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Il 1° Festival della Sharing economy,
tenutosi a Ferrara nello scorso mese di maggio,
ha offerto molti spunti di riflessione

SHARING ECONOMY,
L’INNOVAZIONE E’
INDISPENSABILE MA SERVE
UNA CONDIVISIONE
RISPETTOSA DEL MERCATO E
DELLA CONCORRENZA
di Licia Vignotto
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Sharing economy è un
termine ormai ricorrente, ma
spesso non percepito nel suo
esatto significato. Le due parole sembrerebbero antitetiche - come può crearsi economia dalla condivisione? – ma
negli ultimi anni, complice la
crisi, le forme di <business>
nate dall’esigenze di ripartire e diminuire le spese sono
tantissime. E i casi di successo più conosciuti riguardano i
settori che maggiormente subiscono la flessione dei consumi, ovvero quelli afferenti
alla sfera del tempo libero e
dello svago, viaggi e vacanze in primis.
In un contesto lavorativo sempre più segnato dal precariato e dalla diminuzione del
potere d’acquisto, non c’è da stupirsi se le persone si preoccupano innanzitutto di riconsiderare il budget da destinare al “superfluo”. Gli operatori turistici lo sanno bene. Ma negli
stessi anni in cui l’ospitalità tradizionale annaspava, sconcertata di fronte a ristoranti ed
alberghi sempre più vuoti, altre imprese votate appunto alla condivisione mettevano le ali.
Colossi come AirBnb e il più piccolo, ma già molto diffuso, Bla Bla Car hanno cominciato
così: ponendosi da intermediari tra chi viaggia e vuole spendere poco e chi dall’altra parte
non disdegna un’entrata extra.
Ecco quindi di cosa parliamo: di imprese che hanno saputo intercettare un bisogno reale e
rispondere con soluzioni innovative e altrettanto reali. AirBnb offre ai privati la possibilità
di affittare parte della propria casa, di solito una o più stanze, ad altri privati. Bla Bla Car
mette in contatto chi si sposta in automobile con altre persone che devono fare la stessa
tratta, disposte a contribuire alle spese di viaggio. In entrambi i casi le aziende trattengono
una percentuale sulla transazione, e tutti sono contenti. I proprietari delle case che guadagnano qualche soldo extra, i turisti che in albergo avrebbero speso di più, i guidatori che
non devono sobbarcarsi l’intera spesa del viaggio, i passeggeri che risparmiano i soldi del
più costoso treno.
Gli unici non contenti sono i fornitori di servizi tradizionali, esclusi dal circolo virtuoso.
La questione è complessa, ed è per questo che il workshop “Turismo e processi collaborativi” è stato uno degli appuntamenti più caldi dello Sharing Festival, la tre giorni dedicata
all’economia condivisa organizzata a Ferrara dal 20 al 22 maggio 2016.

La manifestazione, attraverso conferenze e tavole tematiche, approfondimenti e speaker
corner, ha affrontato i molteplici aspetti di questa nuova tendenza di produzione e consumo: dagli orti urbani al coworking, dalle social street al riciclo creativo. Gli incontri dedicati ai nuovi modi di vivere il turismo però hanno senza dubbio catalizzato l’attenzione del
pubblico, e non poteva essere altrimenti, considerata la vocazione del capoluogo estense e
l’ampio lavoro svolto nell’ultimo decennio per investire con sempre maggiore efficacia nella
promozione di Ferrara, “città d’arte e di cultura”.
Il workshop, infatti, ha costituito un’importante occasione di aggiornamento e di confronto:
ha permesso a particolari iniziative internazionali e nazionali di farsi conoscere, allo stesso
tempo ha fornito ai presenti la possibilità di problematizzare gli aspetti più controversi legati al mondo della condivisione. Elisabetta Luise ha portato l’esperienza di HomeAway,
società del gruppo Expedia che si occupa di affittare case vacanza di proprietà privata
ad altri privati. Luca Sini ha illustrato “Guide me right”, applicazione che ai viaggiatori
offre, a pagamento, esperienze e attività peculiari della destinazione scelta, condotte dai
residenti. Ester Giacomoni ha raccontato il funzionamento di VizEat, l’applicazione grazie
alla quale si può, dietro compenso, cenare a casa di persone del luogo. Zeno Govoni,
proprietario a Ferrara dell’Hotel Annunziata, è stato il portavoce dall’accoglienza turistica tradizionale. Ha moderato il dibattito Maurizio Davolio, presidente dell’Associazione
Italiana Turismo Responsabile.
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«Sharing is the new
buy, ovvero: condividere è il nuovo comprare»
ha spiegato ai presenti
Elisabetta Luise, «ma non
staremo
condividendo
troppo?». HomeAway, la
società di cui è responsabile per le pubbliche relazioni, è nata dieci anni
fa negli Stati Uniti e oggi
mette a disposizione case
per le vacanze in 190 Paesi nel mondo, ed è signiIl direttore Pellegrini con Bergonzoni
ficativo che proprio da
una realtà tanta diffusa
e affermata vengano sollevati dubbi e perplessità
circa il futuro di questa
nuova economia. Dubbi
ripresi prontamente da
Zeno Govoni, che guarda alla sharing economy
dalla prospettiva di chi è
costretto alla competizione su un campo dove le
regole non sono le stesse
per tutti. «Per un albergatore oggi lavorare è sempre più difficile. Le piattaforme si appropriano dei
profitti ma esternalizzano i rischi, ovvero li scaricano sull’host. Prima dell’avvento di queste
nuove forme di ospitalità l’offerta era statica, ci volevano dieci anni per costruire e avviare
un albergo. Adesso l’offerta è diventata incredibilmente elastica, basta pensare a cos’è
successo a Milano durante l’Expo: tantissimi privati che normalmente non affittano hanno
iniziato a mettere le loro stanze a disposizione. Il cambiamento non spaventa gli imprenditori, il problema è che, nonostante le nuove esigenze siano state assolutamente comprese,
non si hanno a disposizione gli strumenti adatti per rispondere. Mille norme imbrigliano chi
vuole rendersi più dinamico e proattivo, servirebbe una deregolamentazione».
Secondo Govoni gli elementi sui quali varrebbe la pena puntare, per aggiornare l’offerta
tradizionale e trovare un punto d’incontro con le tendenze più recenti, sono tre: permettere
anche agli hotel e ai loro clienti di recensirsi reciprocamente, quindi poter promuovere le
strutture partendo dai rapporti di fiducia che si sono creati; rivalutare il ruolo del recep-

tionist, fondamentale per instaurare un contatto autentico con il territorio; concedere agli
hotel la possibilità di spacchettizzare i loro servizi, comprendendo ad esempio palestre,
ristoranti e sale concerti situate nelle vicinanze.
Sulla rivalutazione del receptionist è intervenuto anche Maurizio Davolio, sottolineando
come all’inizio internet abbia facilitato i turisti interessati a scoprire l’originalità e la tipicità delle loro destinazioni. Una possibilità che nel tempo si è rovesciata nel suo contrario
proprio per la sovrabbondanza delle informazioni in rete. «Con l’introduzione delle recensioni, penso ad esempio a quelle pubblicate dal sito TripAdvisor, e il moltiplicarsi dei filtri
di ricerca, dei feedback e delle votazioni abbiamo fatto un passo indietro. I siti oggi ti consigliano di visitare solo le cose più popolari e conosciute. Da qui la necessità di sviluppare
un rapporto diretto con una persona del posto».
Luca Sini ha commentato che è stato proprio ragionando su questo vuoto che ha deciso di
creare “Guide me right”, start up nata in Sardegna due anni fa, che ad oggi ha venduto
1700 “esperienze”, appoggiandosi alla disponibilità di più di 700 persone, definite local
friends, in oltre 500 città italiane. Di cosa si tratta? Chiunque può iscriversi e offrire un’esperienza, un’attività tipica. In provincia di Ferrara ci sono local friends che insegnano ai
turisti a preparare i cappellacci di zucca, oppure li accompagnano in bicicletta sulle mura
o tra i bar della movida notturna. Il prezzo dell’esperienza è stabilito da chi la propone, la
app attraverso la quale viene venduta è solamente un intermediario. «Il turismo – ha concluso Sini - dovrebbe rappresentare la nostra principale risorsa, ma non possiamo aspettare
che sia il sistema pubblico a ringiovanire questo settore, è necessario un coinvolgimento
dal basso della popolazione».
Secondo il direttore artistico della manifestazione, Davide Pellegrini, presidente dell’Associazione Italiana Sharing Economy, eventi come il festival contribuiscono a questo processo: «non è solo questione di indotto ma anche di visibilità e di immagine; per intercettare i nuovi i flussi è fondamentale investire su come ci si rappresenta, sui valori e sulle idee
che si intende sostenere». Della stessa idea anche Massimo Maisto, vicesindaco e
assessore al turismo: «se vogliamo continuare a puntare su Ferrara come città d’arte e
di cultura non possiamo prescindere dall’abbracciare l’innovazione, e attualmente a livello
globale l’economia della condivisione è diventata cruciale. Gli stili di vita sono cambiati e
continuano a cambiare, iniziative come questa ci aiutano ad accreditarci come una città
che pensa. Abbiamo ospitato le migliori esperienze a livello nazionale e l’affluenza è stata
buona, anche se l’approfondimento su questi temi è ancora abbastanza di nicchia. Tutti
ormai sono diventati fruitori di servizi concepiti nell’ottica della sharing economy, ma non
tutti hanno interesse a comprendere meglio questo fenomeno».
In merito alle contraddizioni emerse durante il dibattito sulle nuove forme di turismo, Maisto
commenta: «gli albergatori hanno perfettamente ragione a lamentarsi, perché siamo di
fronte a un modello economico composto sia da luci che da ombre. Un conto è la condivisione tra consumatori, un conto è aggirare i diritti dei lavoratori, bypassare le tasse e
abbassare il costo del lavoro. Ci sono piattaforme che, con la scusa della condivisione,
di fatto favoriscono il lavoro nero, malpagato, non sicuro e non regolamentato. Bisogna
tenere gli occhi aperti, le norme devono valere per tutti».
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Tecnologie innovative, ottimizzazione e condivisione delle risorse
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

SMART CITY, UN PERCORSO
(DIGITALE) OBBLIGATO ANCHE
PER FERRARA
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Per ora sono immagini ancora un po’ sbiadite di un futuro tutto da scoprire, anche se ormai
non appartengono più al mondo dei sogni. Sono le esperienze di città digitali, le cosiddette
“smart cities”, che si stanno diffondendo abbastanza rapidamente anche nel nostro Paese.
Esperienze fortemente innovative, capaci di rafforzare e di moltiplicare le capacità imprenditoriali ed economiche di un territorio, di far condividere a cittadini e imprese idee e
progettualità, di migliorare la loro vivibilità complessiva. “Nella dimensione immateriale
– scrive Ferruccio de Bortoli sul Corriere della Sera del 31 maggio – produrre costa meno;
riprodurre, trasferire e archiviare nulla. I beni immateriali, a differenza di quelli fisici, non
sono deperibili. I ritorni per le imprese sono crescenti. Tutto è interconnesso”
Ma che cosa contraddistingue in sostanza le Smart City? Sono città resilienti, attrattive
e competitive, che come detto rappresentano un volano prezioso per l'economia, perché
producono l’effetto di aumentare il prodotto interno lordo. Esse contribuiscono anche in
misura determinante alla diffusione dell'economia della condivisione e della collaborazio-

ne: basti pensare che il 70% dei comuni capoluogo, in Italia, offre attualmente un servizio
di <sharing mobility>, cioè di mobilità condivisa. Facciamo qualche altro esempio. In un
futuro ormai prossimo, la qualità della vita dipenderà da quanto gli agglomerati urbani sapranno diventare virtuosi nel risparmiare energia, nel ridurre le emissioni inquinanti, nel disporre di trasporti più efficienti e servizi pubblici più accessibili per il cittadino: insomma,
nel rendere più agevoli e semplici le condizioni di vita e di lavoro al loro interno. Ebbene,
un contributo determinante a tutto ciò verrà assicurato dall’internet of things, l’<internet
delle cose>, cioè il collegamento in Rete di milioni di oggetti intelligenti, in grado di interconnettersi e di scambiarsi una grande quantità di dati. Qualche esempio concreto? Si pensi
agli oggetti domestici, che saranno sempre più manovrabili in funzione remota. Il frigorifero ordinerà direttamente i prodotti esauriti. Oppure si pensi agli pneumatici, che forniranno
costantemente ai sistemi di bordo dati di pressione, temperatura, forza esterna. E così via,
quasi senza limiti per la fantasia.

Ferrara al 21° posto nella classifica nazionali delle città digitali
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Una dettagliata fotografia di queste città è stata scattata dal rapporto "Smart City Index
2016", elaborato dalla società di consulenza Ernst & Young e patrocinato da Agenzia per
l'Italia Digitale. Si tratta di un lavoro molto complesso, con oltre il 70% dei dati che sono
stati raccolti direttamente dal team di ricerca: un impegno volto anche ad illuminare le best
practice poco conosciute di tante piccole realtà urbane. Il rapporto, giunto alla terza edizione, analizza le 116 città capoluogo italiane utilizzando oltre 470 indicatori: classificando lo
sviluppo di reti e infrastrutture intelligenti delle città, misura la loro capacità di innovare e
di offrire servizi ai cittadini. Gli indicatori utilizzati per stilare il rapporto sono stati suddivisi per varie categorie: applicazioni e servizi, service and delivery platform (per semplicità,
si tratta dei servizi online per i cittadini, ndr), sensoristica e infrastrutture e reti. A queste
categorie si aggiungono quelle della vivibilità e della visione e strategia. (1). I risultati del
rapporto consentono anche alle aziende dei settori maggiormente coinvolti nel processo
di trasformazione delle città (IT, Utility e mobilità) di individuare le aree d'intervento più

redditizie, in cui sviluppare iniziative ad alto potenziale, partendo da un sistema condiviso
e comparabile.
Occorre premettere che, nonostante il panorama italiano sia ancor in ritardo rispetto alle principali città europee e mondiali, il grado di innovazione dei comuni capoluogo continua comunque a crescere. Non solo: l'Italia mostra punte di autentica eccellenza in alcuni ambiti. Ad esempio Pordenone supera addirittura l'80% di tutti i rifiuti raccolti e differenziati, mentre la Puglia rappresenta, grazie all’ampia diffusione dell’eolico e del solare, la regione italiana con la maggiore produzione di energie rinnovabili.
E veniamo ai principali risultati dell’indagine. Bologna conquista la palma di città più
"smart", seguita da Milano – che ovviamente ha sfruttato l’effetto Expo 2015, soprattutto
per quanto riguarda il fattore “copertura di banda larga fissa” - e Torino. Al quarto posto si
inserisce a sorpresa Mantova, che conferma l'ascesa delle città medie: sono queste ultime
infatti a mostrare nel complesso le performance migliori, con un trend generale che vede oltre 23 città medie tra il 4° e il 39° posto
(2). Tra le altre grandi, invece, Roma
scivola dal 4° al 9° posto. Fanalino di
coda il Sud: la prima città metropolitana in classifica - Napoli - occupa soltanto la 32esima posizione. Comunque,
seppure collocate in fondo alla classifica, ci sono città che mostrano un alto
livello di vivibilità, grazie alle performance ambientali, pur in presenza di
una bassa diffusione delle innovazioni:
tra queste, in particolare, si distinguono
Fermo nelle Marche e Lanusei, Tempio
e Olbia in Sardegna.

Un "Rendering" avveniristico di città digitale. A Ferrara in fase avanzata il "Progetto Clara"
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E Ferrara a che punto è nel suo percorso verso la digitalizzazione urbana?
La nostra città è posizionata al 21° posto, in una posizione quindi abbastanza
avanzata, nella classifica di questo rapporto. Sale di qualche gradino rispetto
all’anno precedente, pur rimanendo ancora dietro ad altri capoluoghi emiliani,
come appunto Bologna, ma pure Reggio Emilia, Parma, Piacenza e Modena.
In particolare, rispetto alla precedente
rilevazione Ferrara guadagna 5 posizioni: un risultato indubbiamente positivo,
come si diceva, pur con tutte le cautele
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necessarie per poter interpretare correttamente queste graduatorie, spesso di ardua comprensione. Infatti, andando a vedere i punteggi ottenuti nelle singole categorie di indicatori,
si nota come la nostra città soffra in due specifici settori: quello delle infrastrutture e reti
(che, per inciso, misura aspetti come la diffusione della banda larga, il car e bike sharing,
la domanda di mobilità elettrica, i consumi di energia e produzione di rifiuti) e, soprattutto,
quello della vivibilità cittadina. Quest’ultimo campo riguarda un più generale benessere
cittadino: qualità della mobilità, il verde pubblico e gli orti urbani, l’inquinamento acustico
e dell’aria, i musei/monumenti, la salute e i servizi sociali, la sicurezza fisica, stradale e ambientale. E qui infatti Ferrara, nella apposita sotto-classifica, si colloca purtroppo soltanto
dopo la 80^ posizione, cioè decisamente in retrovia.
Soddisfacente risulta invece il posizionamento di Ferrara per quanto riguarda aspetti quali
la videosorveglianza, la rilevazione del traffico (occupazione parcheggi e semafori, in particolare) e le “applicazioni e servizi”. Questo è uno dei punti più immediatamente percepibili per i cittadini, riguardando aspetti di utilità immediata come la scuola (didattica sul
web) e la sanità (accesso al fascicolo elettronico, ticket e referti via web, informazioni in
tempo reale, pagamenti elettronici).
Va ricordato che, per accelerare questo percorso di digitalizzazione e rendere più ‘smart’
la nostra città, già da un paio di anni l’Amministrazione comunale ha avviato una serie di
processi innovativi, insieme ad altri soggetti istituzionali: Università di Ferrara, Regione NOTE
E-R, Stato, Unione Europea. Per essere più precisi, si tratta in particolare di ben 45 progetti Lo Smart City Index valorizza il percorso effettuato nella realizzazione di una città intelligente attramessi in cantiere (la loro presentazione pubblica è avvenuta il 5 novembre 2015 nella sala verso l’analisi delle performance raggiunte nei 4 strati e nei 2 ambiti trasversali considerati dall’analisi.
del Consiglio Comunale), per un ammontare complessivo ipotizzato di oltre 227 milioni di Il ranking 2016 mette in evidenza una correlazione tra i punteggi ottenuti negli stratidell’infrastruttura e
sensoristica e i punteggi fatti registrare negli strati delivery platforme applicazioni e servizi. Risulta evidente
euro, finanziati e/o finanziabili con risorse regionali, nazionali e comunitarie. Parecchi di che chi ha investito nella creazione di un’infrastruttura intelligente è in grado di offrire servizi smart di
questi progetti sono già in fase di sviluppo avanzato: in particolare il progetto Clara (acro- valore ai cittadini. Inoltre, le città che hanno saputo definire una strategia e una vision strutturate, per
nimo di CLoud Platform and smart underground imaging for natural Risk Assessment), che affrontare al meglio il proprio percorso verso la Smart City, sono generalmente caratterizzate da perha ottenuto già nel 2014 il finanziamento del MIUR, il Ministero dell'Istruzione, Università formance più elevate e si posizionano nella parte alta della classifica.
e Ricerca. Questo progetto, molto innovativo, è finalizzato allo sviluppo di sensori, tecno- 1. Alcune tipologie di infrastrutture e reti sono realizzabili e gestibili con minori difficoltà in contesti di piccole/medie dimensioni. È il caso per esempio delle reti di teleriscaldamento che sono maggiormente diffuse
logie e sistemi per la diagnostica non invasiva del sottosuolo, e di conseguenza per la mitinelle città di grandi dimensioni (probabilmente anche per le minori difficoltà nel reperire fonti di finanziagazione del rischio sismico e idrogeologico, problema quanto mai avvertito e incombente
mento) ma in termini di volumetria e popolazione servita sono più performanti nelle piccole e medie città.
nel nostro territorio. Il progetto Clara individua appunto - come casi nazionali di studio - i 2. L’installazione di sensori sul territorio cittadino rappresenta uno dei trend in crescita degli ultimi
anni. L’obiettivo è creare delle reti di sensori di diverse tipologie ma interoperabili tra di loro nell’ottica
territori comunali di Ferrara, Matera ed Enna, prevedendo la redazione di un piano di predell’IoT, per raccogliere i big data della città e controllarne le infrastrutture da remoto. Insieme ai sensori
venzione del rischio sismico e di salvaguardia di beni architettonici e monumentali. Altri
per il monitoraggio dell’aria, presenti in quasi tutte le città, la videosorveglianza è la tipologia di senprogetti verranno poi presentati nei prossimi mesi, e un gruppo di imprenditori ferraresi
sore più diffusa (96% dei comuni capoluogo). Cresce la diffusione di soluzioni dedicate al monitoraggio
(ma non è ancora stato fatto pubblicamente nessun nome) si è da poco consorziato al prodella rete stradale (accessi alla ZTL, sistemi per la rilevazione del traffico, autodetector e semafori
intelligenti), all’efficentamento dell’illuminazione pubblica, mentre risulta meno diffusa la sensoristica
posito. Tramite questo strumento societario, infatti, l’Amministrazione comunale di Ferrara
installata a bordo dei mezzi di trasporto pubblici (35 città). Nonostante la diffusione dei sensori nelle
potrà dialogare e partecipare in futuro a bandi dell’Ue che richiedano sia la componente
città sia aumentata, solo in pochi comuni capoluogo delle città metropolitane risultano installate conpubblica che quella imprenditoriale privata. Il futuro, insomma, sembra irrevocabilmente
temporaneamente più tipologie di sensori, ma il livello di interoperabilità dei diversi sensori e la lettura
indirizzato lungo questo percorso digitale anche per il territorio ferrarese.
integrata dei dati raccolti sono ancora relativamente bassi.
Te s t o e s e r v i z i o f o t o g r a f i c o d i A l b e r t o G u z z o n
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Separare per unire.
In origine
era solo un’idea.
Adesso è un mercato
mondiale
Il caso della
azienda centese
Guidetti Recycling
di Claudia Fortini
Fotografie di Andrea Samaritani
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C’è un tempo dove le idee sono solo coraggio e gli investimenti
sembrano la follia di un azzardo. Si fanno progetti con l’ingegno. Solo
la tenacia e l’innovazione li rendono autorevoli, capaci di conquistare
il mercato mondiale, perché crederci è una sfida individuale e ha testa
nei progetti e mani tra gli ingranaggi di un’officina.
E’ il caso di Mauro Guidetti, titolare della ‘Guidetti Recycling’,
l’azienda di Cento, in Provincia di Ferrara, con una cinquantina di
dipendenti e un impianto che si estende su 4 ettari di area e 15 mila metri
quadrati di coperto. La ‘Guidetti Recycling’ esporta in tutto il mondo
con un fatturato di 12 milioni di euro all’anno. Produce macchine
uniche che separano elementi di tutti i generi. Adesso produce anche
‘Made in Usa’ perché dal maggio del 2015 Mauro Guidetti ha deciso
di investire anche negli Stati Uniti. Ha aperto una sede ad Atlanta
assumendo solo personale del luogo.
In origine era “Separare per unire” per creare qualcosa di nuovo
che richiedeva il mercato, era solo un’idea che Mauro Guidetti ha
concretizzato immergendo le mani nell’olio e negli ingranaggi, in un
piccolo capannone di paese, preso in affitto da un conoscente. Aveva
pochi soldi in tasca e tante idee in testa nella certezza che stava creando
qualcosa di innovativo di cui i clienti avevano bisogno.
Tutto è iniziato negli anni ’80. Guidetti era un artigiano, aggiustava
macchinari, faceva manutenzioni dentro i magazzini del grano.
Molti accorgimenti, applicati oggi alle macchine di alta tecnologia
che separano i materiali infatti, nascono dalle conoscenze acquisite
dall’industria molitoria. La prima macchina l’ha costruita per
rispondere alla richiesta di un cliente. In via Guzzinati, nella piccola
frazione di Casumaro, c’era un rottamaio. Guidetti andava nel
capannone di Andrea Gallini Pirani per comprare pulsanti usati da
utilizzare nei suoi quadri elettrici. Gli chiese se fosse in grado di
costruire una macchina capace di dividere la plastica dai cavi. “Gli
dissi di sì – racconta Guidetti – anche se non avevo la più pallida idea
di come farla. L’ho costruita dentro i suoi capannoni. Ho recuperato in
giro tutto quello che trovavo. Non potevo permettermi né un fattorino,
né un ingegnere. L’ho realizzata interamente da solo”. La macchina
inizia a produrre. Funziona. Viene brevettata. Nel 1988 si affaccia
ed entra nel mercato, e ha subito successo. Guidetti incomincia così
ad usare le stesse tecnologie per dividere altri materiali. Produce e
vende macchine, che dividono le fibre di cocco degli zerbini dalla
base di plastica, l’alluminio dalla plastica dei barattoli di yogurt, altre

Mauro Guidetti, titolare dell'azienda centese che
recentemente ha aperto una sede ad Atlanta, negli Usa
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che puliscono le carcasse delle batterie esauste delle
automobili dagli inquinanti, altre ancora per macinare
e dividere i coni di plastica dai filati rimasti dopo
l’utilizzo per la produzione. Soprattutto dal 1995 al
1998 progetta anche, costruisce e vende, macchinari
che dividono i datteri dai semi, ginseng e chicchi di
caffè da radici e terra, le mandorle dal guscio. Oggi
la ‘Guidetti Recycling’ ha in questo settore qualcosa
come 600 campioni archiviati.
Sorge nel 1999 l’attuale sede della ‘Guidetti
Recycling’ di Cento in provincia di Ferrara, l’azienda
parte con una decina di dipendenti.
Nessun brevetto depositato, ma solo l’unicità di
macchine efficaci ed inimitabili che rispondono
al cliente. Tutto parte dalle esigenze espresse dal
cliente, dalle sue necessità raccolte direttamente
dai tecnici e tradotte in creazioni. Da qui i progetti,
i test, la realizzazione degli impianti, la vendita e
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l’immissione sul mercato della macchina. Senza alcun brevetto. Le macchine prodotte dalla ‘Guidetti
Recycling’ sono tra le più copiate al mondo, soprattutto dalla Cina, ma il titolare ha deciso di non
depositarne i brevetti internazionali perché “quando altre aziende mondiali le copiano, di fatto sono
già vecchie e ormai superate”. Le cause che poi seguono a plagi di brevetti internazionali, attraverso
gli avvocati, sarebbero troppo lente e costose. L’obiettivo dell’azienda è invece quello di stare un
passo davanti gli altri, di anticipare, anche gli accorgimenti applicati alle macchine prodotte sono
continui, nuovi, le risposte ai clienti individuali, gli aggiornamenti applicati direttamente in azienda
dove lavorano solo persone molto fidate.
Dalla tecnologia le risorse per riciclare il futuro e il mercato della ‘Guidetti Recycling’ si espande
dall’Europa ai paesi dell’est, dal Giappone agli Stati Uniti. Nei computer, nei telefoni cellulari, negli
elettrodomestici dismessi, in tutto quello che è elettronico c’è un valore. Le scelte dell’azienda si
concentrano solo là dove c’è un valore da estrarre. Rame, alluminio, oro, materiali preziosi che le
macchine prodotte dalla Guidetti, riescono a differenziare affinché possano essere estratti e destinati
ad un nuovo uso.
Nel 2015 l’investimento ad Atlanta. Da un magazzino in Alabama già dal 2010, ad una felice esperienza
nel 2013 in Georgia, adesso l’azienda, ha deciso di aprire una sede accreditata ad Atlanta e di produrre
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direttamente negli Stati Uniti assumendo personale del luogo. Questo è
avvenuto alla luce di macchine già vendute in Usa, Canada e Messico e
della volontà di espandersi sul mercato statunitense che in questo momento
richiede macchinari di dimensioni medio piccole quali quelli prodotti fino
a questo momento solo in Italia. L’agilità della burocrazia Usa, che nel
rispetto delle normative vigenti e dei controlli affinati, apre alla possibilità
delle aziende di operare, ha agevolato gli investimenti. Le difficoltà in
Italia, sono infatti fortemente legate alla burocrazia.
Dalla storia all’innovazione: il prototipo di automobile che proietta verso
il futuro. Ma solo per passione. Ferruccio Lamborghini, aveva creato
la sua prima officina a Renazzo, una frazione del comune di Cento in
provincia di Ferrara, nello stesso paese dove oggi c’è lo stabilimento
centrale della ‘Guidetti Recycling’. Per Mauro Guidetti, che lo conosceva
ma era troppo giovane per frequentarlo, è rimasto un mito, un esempio da
seguire. Negli anni infatti, ha comprato diversi trattori Lamborghini per la
sua collezione privata ed è un grande appassionato delle sue automobili.
Resta l’immagine e la forza di un uomo al quale in molti, tra cui l’amico
Cesare Tamburini, l’hanno sempre paragonato. “Ferruccio Lamborghini
– racconta Guidetti – e’ stato un genio. Uno degli imprenditori migliori
della zona, sicuramente del centese. Per il tipo di lavoro che faceva lui di
imprenditori bravissimi ce ne sono stati tanti, ma nessuno che come lui è
entrato nella storia. E’ indimenticabile. Oggi Lamborghini è conosciuto
in qualsiasi angolo del mondo. Fino a quando ci saranno automobili
Lamborghini sarà sulla strada”. Da qui la passione per le quattro ruote e
l’idea di utilizzare le conoscenze di una vita, acquisite anche in azienda,
applicandole ad un sogno. Mauro Guidetti ha infatti ideato e realizzato una
Super Car, vagamente ispirata ai modelli di Ferruccio
Lamborghini. “La considero un gioco – spiega –. E’ una
mia passione. Potrebbe essere un veicolo pubblicitario
molto forte, un articolo che potrebbe aiutare a vendere
altri articoli. L’importante è che la cosa esca bene e che
abbia un perché. Di persone che presentano prototipi
nei saloni ce ne sono tanti – spiega –. Ma finiscono
li. Per fare pubblicità bisogna riuscire a fare qualcosa
in questo settore di un po’ eclatante. Per questo è un
gioco. Quando la presenterò osserverò la faccia di chi
la sta guardando e deciderò cosa fare. Nel frattempo
continuo la passione di questo viaggio”.
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Salumificio Zironi

Dalla zia alla
salama da sugo,
Zironi sdogana
la passione
per il gusto
di Lisa Viola Rossi

12

16

20

la pianura
proposti dalla cucina moderna. Difficile da capire ma facile da apprezzare, la Salama da
Sugo non passa inosservata a nessun palato. “Con nostra grande soddisfazione – afferma
Ferrara, Ferrara,
Cinzia Zironi -, negli ultimi anni la Salama da sugo è richiesta in varie regioni italiane da un
la bella città:
pubblico maturo alla ricerca di sapori e profumi diversi, in grado di cogliere la sua raffinata
Si mangia, si beve,
particolarità”. Per tutelarne il prestigio e l’unicità, la Comunità Economica Europea le ha
e allegri si sta!
conferito il riconoscimento IGP: un marchio che mettendo l’accento sul suo stretto legame
Riccardo Bacchelli
con il territorio e la sua gente, la pone fra le specialità nazionali di primo livello. Una
specialità antica, ma che si dimostra al passo con i tempi: Zironi la propone infatti sia intera
È una delle più famose ed antiche passioni dei ferraresi. Non parliamo della bicicletta, né che a spicchi mono porzione, e quindi più veloce da preparare.
delle bellezze monumentali del patrimonio estense. Parliamo della Zia, il Salame di Ferrara. Uno spazio importante della produzione del salumificio Zironi é oggi dedicata alla gamma
Carni di suino amalgamate con vino bianco, sale, pepe e aglio fresco racchiuse nello spesso dei precotti, dalle specialità emiliane come lo Zampone ed il Cotechino, a quelle venete
budello dal quale prende il curioso nome. L’aglio, anello di congiunzione della Zia con come la Bondiola. “L’aumento della produttività – riferisce la titolare - ha comportato cicli
la sua terra, è infatti una pianta diffusa nell’agricoltura come nella cucina tradizionale di lavorazione in scala industriale, oltre a scelte aziendali importanti, senza che venisse mai
ferrarese, che rende inconfondibile e genuino il profumo di questo salume.
trascurato ogni dettaglio che potesse pregiudicare la qualità e l’aspetto tipico dei prodotti
La Zia é solo uno dei prodotti di punta del Salumificio Zironi & C., un’industria ferrarese artigianali. La professionalità e l’esperienza dei nostri addetti – sottolinea Cinzia Zironi - è
presente sul mercato da oltre mezzo secolo. Era il 1954 quando Mario Zironi e Isotta infatti riconoscibile in ogni insaccato che viene ancora legato a mano, massaggiato e curato
Ferrarini si trasferirono da Modena a Migliarino, centro a metà strada tra Ferrara e la costa fino ad ottenere la giusta forma e la perfezione secondo tradizione”.
adriatica, per svolgere la professione storica di famiglia: la macellazione di suini.
In questo crocevia di tradizioni e sapori, dove il clima ha le caratteristiche ottimali di Accanto a scelte legate alla tradizione, una attenzione prioritaria é data al rispetto delle
umidità e salsedine per la produzione di insaccati stagionati, lo stabilimento ha subito procedure igienico-sanitarie, che si sono rivelate per l’azienda Zironi un importante input.
progressivamente mutamenti repentini dettati dall’evoluzione delle normative igienico- “Le direttive vigenti hanno incoraggiato il miglioramento organizzativo e strutturale della
sanitarie e dalle esigenze di mercato. È il 1994 quando all’azienda Zironi é
riconosciuto il Bollo CEE per la produzione di insaccati freschi e stagionati.
Due anni dopo, arriva il secondo riconoscimento che segna un nuovo tassello
nella crescita dell’attività aziendale: il certificato necessario per il sezionamento
di carni fresche.
“Il nostro fatturato ammonta a circa quattro milioni di euro, realizzato
unicamente nelle regioni dell’Emilia-Romagna e del Veneto” fa sapere Cinzia
Zironi, titolare e responsabile dell’azienda che conta quindici dipendendi oltre
a diversi collaboratori esterni, liberi professionisti. Un’azienda che é condotta
tuttora a livello famigliare: il marito di Cinzia, Lauro, è infatti il responsabile
nel reparto produttivo ed é il presidente del consorzio Produttori Salama da
sugo IGP di Ferrara.
É proprio il legame con il territorio, linfa vitale dell’azienda, che ha favorito la
nascita di tutte le specialità Zironi, dalla Zia Ferrarese ai salami, dalle pancette
alla coppa di testa, fino ad arrivare al must della cucina ferrarese: la celeberrima
Salama da sugo, prodotto unico all’interno del quale si celano i segreti di ricette
che risalgono addirittura al Rinascimento. La “regina di Ferrara”, la Salama,
è un prodotto che supera i confini della gastronomia e diventa letteratura,
tradizione, identità di un territorio, spesso interpretata in originali accostamenti
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nostra azienda – spiega la responsabile -, ma soprattutto risultano essere uno stimolo continuo
che ci induce a condividere e a progettare, insieme ai nostri partner, campagne volte ad un
consumo consapevole”. L’obiettivo dichiarato é infatti permettere al consumatore di poter
scegliere il marchio Zironi in base a diversi parametri, come gli ingredienti, la cottura, la
stagionatura dei suoi salumi: “Intendiamo dimostrare che i nostri prodotti contengono quel
Valore Aggiunto che il prezzo indica e giustifica. Un valore aggiunto che sta nella scelta
di materie prime di qualità, che non si traduce nella sola selezione delle carni, ma che
caratterizza tutta la filiera”. Le carni Zironi sono esclusivamente di provenienza nazionale,
come d’altronde le spezie, i budelli, i vari packaging, il trasporto, i prodotti e i materiali
di sanificazione: “Tutti gli elementi della filiera Zironi sono certificati da aziende che
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abbracciano la politica del salumificio ferrarese” sottolinea Cinzia Zironi.
Mantenere le caratteristiche di genuinità dei prodotti é di fatto la parola d’ordine
del marchio Zironi, che dimostra peraltro una attenzione importante alle esigenze di
mercato: “Da oltre dieci anni abbiamo scelto di proporre prodotti certificati senza
glutine né lattosio, anticipando quello che oggi da molti competitor viene proposto
come novità. Un’attenzione specifica la dedichiamo per di più ai prodotti freschi,
nei quali non è contenuta acqua in percentuale superiore ai limiti minimi consentiti,
o ai precotti, che sono sterilizzati a 120°C, processo che consente di abbattere tutte le
cariche batteriche eventualmente presenti, comprese le forme vegetative”. Un efficace
sistema di autocontrollo é infatti sistematicamente applicato sui prodotti, specialmente
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agroalimentare, che si terrà a Poznan in Polonia: “Offriremo assaggi dei nostri prodotti ad
un pubblico specializzato – spiega Cinzia Zironi -, composto esclusivamente da responsabili
di settore, quindi buyers, sperando di individuare l’articolo passe-partout che ci consenta
di oltrepassare le frontiere”.

quelli freschi, che vengono analizzati settimanalmente da laboratori chimici autorizzati.
“Tutti questi accorgimenti – spiega Cinzia Zironi - collocano l’azienda in una fascia di
mercato medio-alta. Un fattore che inizialmente può creare difficoltà nell’inserimento
in zone di mercato nuove, ma che sul lungo termine risulta fidelizzare il consumatore”.
Attualmente i partner del salumificio Zironi sono la Grande Distribuzione Organizzata,
ma anche il negozio sotto casa che, come spiega la titolare : “Nonostante la diversità di
gestione, hanno in comune un bisogno: la soddisfazione del proprio consumatore, oggi
sempre più attento alla qualità del prodotto, alla tracciabilità, al packaging ecocompatibile,
alla costante presenza nei banchi di vendita, esplicito segno di positivo consenso”.
In aggiunta alla soddisfazione del cliente, la flessibilità e la puntualità nelle forniture,
unite ad una buona azione di marketing, hanno consolidato pertanto la presenza del
Salumificio Zironi in vaste aree di Emilia Romagna e Veneto. La continua ricerca di
prodotti nuovi ha favorito d’altro canto la nascita di nuovi progetti: “Abbiamo sviluppato –
ricorda Zironi - linee di articoli sempre più legati alle diverse zone in cui siamo presenti e
cerchiamo di rispondere alle esigenze di carattere pratico del consumatore moderno, come
il sezionamento di carni suine e bovine confezionate in atmosfera protetta”. La tradizione e
il legame con il territorio ha implementato inoltre la produzione di articoli di nicchia, come
“Lucrezia”, un salame dolce e delicato, e “Il Borgia”, un salame stuzzicante ed avvolgente,
tutti a stagionatura naturale.
“Attualmente – rivela la rappresentante - stiamo lavorando al progetto di esportazione in
Europa, dato che il Bollo CEE ci permette di lavorare solo all’interno della Comunità.
Si tratta di un progetto molto difficile, vista la particolarità dei prodotti molto legati al
locale e sconosciuti nel mondo: stiamo cercando di sdoganarli attraverso la partecipazione
a fiere ed eventi”. A settembre l’azienda Zironi sbarcherà a Polagra, la più grande fiera

12

Sdoganare i salumi ferraresi, una sfida interculturale.
“Con l’aiuto di un export manager – fa sapere la titolare - abbiamo affrontato la questione
partendo da studi di settore. All’estero il made in Italy dei salumi consiste da sempre nel
prosciutto crudo, nel cotto e nella mortadella, e in piccola parte nel salame di Milano. Trovare
un prodotto ferrarese che possa essere capito immediatamente è un po’ difficile, tutto ciò che
a noi sembra ovvio e normale per il pubblico straniero sembra essere incomprensibile”. Un
esempio sono le muffe, espressione di stagionatura naturale, che conferiscono al prodotto
preziosità: “All’estero – riferisce Zironi - vengono percepite come fattore antigenico,
oppure il grasso nobile e ben visibile del salame ferrarese che tutti noi apprezziamo, agli
occhi degli stranieri appare immangiabile: non capiscono infatti che è meglio il grasso a
vista che non nascosto negli impasti”.
Pertanto l’azienda Zironi sta sperimentando un prodotto nuovissimo, nella speranza che
possa essere più facilmente apprezzato da un pubblico straniero : “Proporremo – annuncia
la responsabile - il Salame al Sangiovese, reinventato e reimpastato secondo una nuova
ricetta per accentuare ancora di più il sapore del vino da cui prende il nome, e decisamente
più soft nel gusto perché senza aglio”.
Il commercio online è invece attualmente un po’ fermo, colpa dei trasporti, che devono
essere obbligatoriamente refrigerati, incidendo notevolmente sul prezzo di acquisto: “Per il
momento – fa il punto Zironi -, a parte spedire i classici articoli natalizi ai ferraresi lontani,
non facciamo che poco altro. Abbiamo tuttavia rinnovato da poco il nostro sito internet www.
salumificiozironi.it e a breve comparirà anche un catalogo online: intendiamo facilitare
sempre più i clienti esteri a individuare e – conclude la titolare -, finalmente, a sdoganare
i prodotti ferraresi”. Affiché il marchio Zironi possa diventare marchio riconosciuto e
sinonimo di salumi italiani anche all’estero.
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Dopo la recentissima sentenza
della Corte di Giustizia Europea
l’emendamento governativo “Salva
Spiagge” rappresenta un intervento utile
ma provvisorio

CONCESSIONI
BALNEARI A
RISCHIO ANCHE
SUL LITORALE
COMACCHIESE
d i C o r r a d o Pa d ova n i
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Anche se i dati ufficiali ancora non sono disponibili, e il mese di settembre potrebbe
prolungare una stagione estiva avviatasi con ritardo, il bilancio turistico sui Lidi Comacchiesi
dovrebbe concludersi con il più rispetto all’anno precedente. Ciò, nonostante gli stabilimenti
balneari siano stati, penalizzati da condizioni meteorologiche negative (soprattutto nella
fase iniziale della stagione) in molti fine settimana, proprio quando si concentra buona parte
degli afflussi “mordi e fuggi” sulle spiagge del nostro litorale. Ma purtroppo altre nuvole
nere, più metaforiche ma non meno minacciose, inquietano i gestori degli stabilimenti,
i “bagnini”. Nubi che vengono da nord, dal Lussemburgo, sede della Corte di Giustizia
dell’Unione Europea, che, con una sentenza emessa lo scorso 14 luglio ha reso più incerte
le prospettive di una fetta rilevante (e sui 7 Lidi Comacchiesi forse quella più dinamica negli
ultimi anni, sia in termini reddituali che occupazionali) della nostra economia balneare.

Il quadro giuridico
L’antefatto normativo precedente era rappresentato da una situazione di stallo che si prolunga
dalla legge n. 296 del 2006: essa prevedeva la possibilità di essere titolari di concessioni
demaniali marittime per non meno di 6 anni e non oltre i 20. Nello stesso anno però l’Unione
europea emanava la sua Direttiva n. 123, meglio conosciuta come direttiva Bolkenstein,
che è stata poi recepita dalla legislazione italiana soltanto nel 2010. In base ad essa le
concessioni sul demanio marittimo non potranno essere più rinnovate automaticamente
dai singoli Stati, ma dovranno essere oggetto di un bando - a livello comunitario - con
procedura di evidenza pubblica, al momento della loro scadenza (1). Ebbene, nel 2015 è
scaduta la proroga che l’Italia aveva concordato con la Commissione Ue: la successiva
proroga al 2020 è stata giudicata un atto unilaterale del nostro Governo, mai notificato dal
Parlamento, né tantomeno approvato dalla UE
Il 14 luglio scorso la Corte di Giustizia ha emesso la sua attesissima sentenza: poteva
accettare oppure rigettare questa proroga al 2020 (avviando automaticamente, in tal
caso, una procedura di
infrazione contro il nostro
Paese), oppure lasciare
ai giudici nazionali una
discrezionalità caso per
caso, per valutare se gli
investimenti dei gestori
siano stati nel frattempo
ammortizzati.
Ebbene,
la sentenza della Corte –
vincolante – ha stabilito
che la proroga automatica
e generalizzata al 31
dicembre 2020 prevista
dal Governo italiano è
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illegittima – come del resto nell’opinione di molti giuristi italiani - in quanto il rilascio di
autorizzazioni per lo sfruttamento economico del demanio marittimo deve essere soggetto a
una procedura di selezione tra tutti i potenziali candidati. Non solo. La gara dovrà garantire
imparzialità e trasparenza, con adeguata pubblicità. In sostanza, recita la sentenza, con
una proroga automatica “non è possibile organizzare una siffatta procedura di selezione”.
La Corte lascia però “spazi negoziali, tutelando il legittimo affidamento dei titolari delle
autorizzazioni, di modo che essi possano ammortizzare gli investimenti effettuati”.
La parola è quindi immediatamente passata al nostro Governo, che con un emendamento
della Commissione Bilancio della Camera al D.l. Enti Locali (il c.d. decreto “Salva
Spiagge”) ha provveduto a salvaguardare le concessioni già in essere, quelle cioè che già
erano state prorogate fino al 2020. Si tratta peraltro soltanto di un intervento – ponte, per
mettere al sicuro gli stabilimenti dagli effetti della bocciatura delle proroghe: esso dovrà
essere seguito da una vera e propria riforma operativa del settore entro il 31 dicembre 2017.
Sarà questa riforma che rappresenterà appunto la legge di recepimento della sentenza della
Corte UE (2). In attesa di tale legge- quadro di riordino resta dunque nel settore degli
stabilimenti balneari la cronica incertezza che ormai perdura da dieci anni.
Il pericolo immediato, al momento scongiurato dal decreto- ponte, era che la sentenza UE
innescasse un cambiamento troppo veloce delle concessioni verso il nuovo regime “di
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evidenze pubbliche”, e che il periodo transitorio non tutelasse adeguatamente gli investimenti
già effettuati dalle attuali imprese. Con il rischio di espellere dal mercato - solo per quanto
riguarda il litorale comacchiese - centinaia di imprese, che già ogni anno sono costrette a
fare i conti con difficoltà ormai endemiche, ripercuotendosi a cascata anche su indotto ed
occupazione - per quanto stagionale – nei comuni dell’entroterra del basso ferrarese. Quello
di Comacchio, oltretutto, avrà l’esigenza – dopo il recepimento della sentenza - di disporre
di un periodo transitorio adeguato, in quanto dovrà monitorare le concessioni, rivedere
la linea demaniale e valutare l’effettivo ammortamento degli investimenti effettuati dalle
imprese in questi ultimi anni.
Va ricordato che, per scongiurare tali pericoli, i gestori degli stabilimenti e le loro
Associazioni avevano tenuto una manifestazione nazionale a Roma nello scorso febbraio,
chiedendo in particolare che venisse riconosciuto il valore commerciale dell’azienda
balneare, da trasformarsi in ristoro a favore del concessionario nel caso di una cessione
coattiva in favore di terzi. E che venga accordata anche nelle gare pubbliche la precedenza tramite un apposito diritto di prelazione - a chi per anni lo ha saputo gestire, evidentemente
con buoni risultati.

attraverso le iniziative e i sacrifici di tanti piccoli nuclei famigliari, che hanno gradualmente
trasformato le loro strutture fino a portarle a livelli di qualità. Grazie alla presenza di lunghe
spiagge dalla sabbia fine davanti ad un mare che degrada dolcemente, hanno potuto contare
su un arenile ideale per i bambini e le famiglie, ma hanno saputo anche colmare i ritardi
iniziali in fatto di iniziative e di mode per i giovani. Sono, inoltre, strettamente integrati con
l'offerta ricettiva e della ristorazione, e contribuiscono significativamente alla formazione
del P.I.L. turistico. E’ fortemente auspicabile, dunque, che questa vocazione turistica non
venga ostacolata da disposizioni normative che, pur ispirate a legittimi e condivisibili criteri
di tutela del mercato e della concorrenza, potrebbero produrre anche conseguenze inique e
rilevati danni collaterali al tessuto economico circostante.

La situazione sui Lidi Comacchiesi

2)

Note

1)

L’Avvocatura generale ha richiamato la direttiva Bolkestein (2006/123/CE) relativa ai servizi nel mercato Ue,
osservando che le convenzioni in questione «non costituiscono “servizi” ai sensi delle norme dell’Unione in materia
di appalti pubblici ma “servizi” ai sensi della citata direttiva, secondo la quale, allorché il numero di autorizzazioni
disponibili sia necessariamente limitato in ragione della rarità o comunque della limitatezza delle risorse naturali, tali
autorizzazioni debbono essere concesse secondo una procedura di selezione imparziale e trasparente, per una durata
limitata e non possono essere oggetto di una proroga automatica».
La Corte di giustizia Ue è stata interpellata dai Tar della Lombardia e del Lazio. Ai Tribunali amministrativi
regionali si erano rivolti nel 2010 la società Promoimpresa in seguito al rifiuto del rinnovo della concessione per lo
sfruttamento di una zona demaniale della sponda del lago di Garda, e nel 2012 alcuni gestori di attività turistiche presso
alcune aree demaniali marittime in Sardegna quando le amministrazioni locali non hanno riconosciuto loro la proroga
automatica delle concessioni esistenti. Entrambi i Tar hanno sollevato una questione pregiudiziale alla Corte Ue, con
oggetto la legge italiana che prevede la proroga automatica e generalizzata delle concessioni sino al 31 dicembre 2020.

Secondo UnionCamere Emilia-Romagna, nei 7 Lidi del comune di Comacchio le concessioni
pluriennali ad uso turistico sono attualmente 160, su un totale di 2.039 imprese attive in
tutta la regione E.-R. In grandissima maggioranza si tratta di imprese famigliari, nelle quali
il fattore lavoro predomina largamente sul capitale. L’importo totale dei canoni derivanti
L’imposta demaniale in Emilia- Romagna è da tempo ferma al 5%, mentre altre Regioni l’hanno da tempo
dalle concessioni balneari (3) ammonta secondo Trademark per il comune di Comacchio a 3)
aumentata
anche fino al 25-30%.
620 mila euro, su un totale di 4.350 mila dell’intero litorale emiliano-romagnolo.
Non va dimenticato che, pur vantando il litorale comacchiese le bellezze naturalistiche
ed ambientali del Parco del Delta del Po, i motivi che hanno
consacrato la riviera emiliano- romagnola al successo del turismo
internazionale sono legati alla spiaggia e alle molteplici attività
ricreative che vi ruotano attorno. “Qui il tempo è dei giorni che
passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale” cantava Gino
Paoli sulla “mitica” vita di spiaggia negli anni Sessanta. Allora le
strutture balneari sui Lidi, in piena fase di sviluppo urbanistico,
erano ancora poche ed essenziali – piccoli bar di spiaggia, i bagnini
di salvataggio e qualche moscone a noleggio – poi la crescita degli
investimenti e il miglioramento della qualità degli stabilimenti è
stato forte e continuo, tanto da raggiungere livelli di significatività
economica paragonabile a quella di veri e propri distretti produttivi,
in un’ottica di continuità con la più celebre riviera romagnola.
Questo perché c’è stata una progressiva integrazione con l’indotto
e con l'offerta ricettiva, che ha contribuito significativamente al
PIL turistico della nostra provincia. Aziende che si sono sviluppate
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Museo dell’Ebraismo Italiano
e della Shoah (MEIS) di Ferrara
nel Piano nazionale Cultura
e Turismo
Te s t o e f o t o d i A l b e r t o G u z z o n
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Ad alcuni anni dal primo stralcio del progetto rivolto al recupero della
“palazzina” d’ingresso dell’ex carcere di via Piangipane (aperta al pubblico nel 2011), il museo è in piena fase d’attuazione con un secondo,
fondamentale, stralcio che dovrebbe essere completato nel 2017 (Finanziamento CIPE 1/5/2016).
Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) ha approvato, infatti, il Piano Cultura e Turismo proposto dal

Ministro dei beni e attività culturali e del turismo, Dario Franceschini: “Il governo conferma il forte impegno in un settore fondamentale
per la crescita sostenibile dell’Italia – ha dichiarato il Ministro - capace
di generare lo sviluppo sociale, economico e civile del territorio. è il
più grande intervento sul patrimonio culturale della storia repubblicana
con 33 interventi, da Nord a Sud del Paese, che avranno un forte impatto sull’economia, riattivando risorse di eccellenza e portando lavoro

Lo stato di attuazione del progetto
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ai tanti specialisti e tecnici dei beni culturali che, spesso riuniti in piccole e medie imprese,
costituiscono parte importante del tessuto economico del territorio”.
In particolare, a beneficiare del piano saranno completamenti di rilevanti interventi già in
corso (quali, ad esempio, Pompei, Ercolano, la Cittadella di Alessandria, la Reggia di Caserta e gli Uffizi di Firenze), oltre a nuovi interventi di importo complessivo di 170 milioni
da ripartire con successivo provvedimento del Governo.
Ferrara partecipa al piano con il completamento del MEIS (Museo dell’Ebraismo Italiano
e della Shoah) al quale sono destinati 25 milioni di euro e con 70 milioni per il recupero
dei beni culturali ecclesiastici e pubblici danneggiati dal sisma per il territorio dell’ex Ducato Estense. I lavori saranno conclusi nel 2019 con un terzo ed ultimo stralcio.
Carla Di Francesco, dirigente generale e responsabile unico del procedimento, definisce
sinteticamente il ruolo del Museo Nazionale dell’Ebraismo italiano e della Shoah come uno
spazio che racconterà la bimillenaria presenza degli Ebrei in terra italiana, e il fondamentale contributo che il popolo ebraico ha dato alla storia, alla vita civile, e più in generale
alla cultura, dell’Italia antica ed attuale. Si tratta di una importante Istituzione che ha il suo
fondamento nella legge istitutiva del 2006, realizzata per stralci successivi, finalizzati alla
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graduale apertura di spazi e servizi destinati alle attività del Museo, concepito attraverso un
concorso internazionale di architettura.
L’intero complesso museale - come illustra l’arch. Di Francesco - è composto di quattro
corpi di fabbrica, e, in sintesi, lo stato di attuazione è il seguente:
• nel 2011 è stata aperta al pubblico la cosiddetta “palazzina”, che ospita gli uffici
della Fondazione MEIS ad alcuni spazi adibiti a mostre temporanee. (Edificio A)
• Attualmente è in corso il cantiere relativo al recupero dell’unico corpo di fabbrica
dell’ex carcere che si è ritenuto di mantenere, e che ospiterà spazi espositivi, didattica, centro di documentazione. Apertura al pubblico prevista settembre 2017 (Edificio C di pag. 28).
• Sono avviate le procedure di appalto del corpo di ingresso, accoglienza visitatori,
bookshop, servizi vari, ristorante kasher. Pubblicazione gara d’appalto prevista luglio 2016 (Edificio D).
• Il completamento del complesso museale, oggetto del presente finanziamento di
euro 25.000.000, comprende la costruzione del corpo di fabbrica centrale (Edificio
B), gli allestimenti e arredi, la sistemazione di tutte le aree esterne. L’edificio è vero
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cuore del Museo, che ospita le sale per esposizione permanente e piccole mostre,
auditorium, depositi, centrali impianti e sevizi vari. Come l’altro corpo di nuova
costruzione (il D), l’edifico B è una struttura libera, molto flessibile al suo interno,
in modo da poter assecondare le diversificate esigenze espositive dell’intero museo.
Il lotto di completamento porterà alla totale funzionalità del MEIS, che oltre a svolgere
le attività espositive proprie di un museo, si configura come centro di studi ed interpretazione, fulcro della cultura ebraica italiana. Qui sarà collocato anche il centro nazionale di
catalogazione dei Beni culturali ebraici, al quale faranno riferimenti i musei delle diverse
Comunità già esistenti. Si tratta quindi di una eccezionale struttura, già proiettata in
rapporti di collaborazione internazionali, europei ed oltre.
Da cittadini ferraresi ci si chiede se esistono previsioni sulla ricaduta che avrà il museo
in termini di incremento delle attività economiche e sull’occupazione giovanile. Ebbene,
secondo l’arch. Di Francesco tra i risultati attesi con l’attività, destinata a crescere insieme
alla disponibilità degli spazi, e pertanto già con la conclusione del lotto in corso (2017), e
puntando su una intensa programmazione di mostre temporanee di livello internazionale, ci
si attende un primo consistente aumento dei visitatori.
La conclusione del cantiere, e quindi la possibilità di esplicare in pieno le attività costituirà
poi un passo ulteriore, decisivo, per attrarre turisti, scolaresche, visitatori di ogni fascia d’età e provenienza, e in particolare manifestazioni, incontri, convegni inseriti in un Itinerario
ebraico internazionale.

Nel quadro così delineato, possiamo immaginare che Ferrara, con più di un milione di
presenza turistiche all’anno e con il prestigio di un riconoscimento UNESCO del suo centro storico, accoglierà la nuova struttura accanto alla collaudata rete museale cittadina di
straordinario valore, con una propria capacità aggiuntiva di livello anche geograficamente
superiore.
Il MEIS sarà probabilmente un attrattore di attività economiche e commerciali legate a nuovi e crescenti flussi turistici. Tant’è che nel progettare il Nuovo Museo Nazionale dell’Ebraismo e della Shoah, più che ai riferimenti cittadini del Castello, del
Palazzo dei Diamanti, eccetera, si è pensato ai più pregevoli esempi di musei contemporanei, visti come luoghi aperti alla città che li ospita – come la Tate Modern Gallery di
Londra, con la sua grande hall accessibile a tutti su due lati, vera e propria piazza coperta
al servizio della capitale del Regno Unito. Oppure come luoghi protetti, inclusivi, fra un
mondo esterno ed uno interno, legati all’arte e al tema della memoria come nel Jewish
Museum di Berlino di Daniel Libeskind: mentre negli esempi più recenti del MAXXI di
Roma o dei vari Guggenheim di Bilbao o di Abu Dhabi sembra aver preso il sopravvento
il tema del comunicare.
Se dunque la gestione, affidata alla Fondazione costituita dal Ministero per i Beni e le attività Culturali, Comune di Ferrara, CDEC (Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea) e l’UCEI (Unione delle Comunità Ebraiche Italiane), sarà all’altezza dell’ambizioso progetto, tutto l’ambito urbano di riferimento otterrà grandi vantaggi anche urbanistici.

Il MEIS sarà un attrattore di attività economiche
e commerciali, legate a nuovi flussi turistici.
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Come è ben noto, il sito individuato come sede del MEIS è costituito dall’ampio complesso delle ex carceri cittadine. Per recuperare alla città un luogo storico di segregazione e di
esclusione a breve distanza dell’ex ghetto dove si trovano, tuttora, le storiche sinagoghe e
altri importanti segni del celebre passato ebraico. In ogni caso il progetto porterà ad una valorizzazione dell’area oggi fortemente degradata e marginale con il complesso penitenziario di via Piangipane, costruito nel 1912 dismesso dal 1992, che occupa un’area prossima
alle mura che versano in uno stato di crescente abbandono. Una posizione vicina al tessuto
storico, che dovebbe essere rafforzata dai progetti di riqualificazione della Darsena, del
MOF e dei magazzini Brunelli. Per raggiungere lo scopo, il progetto prevede di intervenire
sullo spesso recinto carcerario.
Il complesso museale si articolerà in cinque volumi, che richiamano simbolicamente i cinque libri della Torah, e costituiscono, insieme all’edificio C (l’unico conservato), il valore
simbolico dell’opera. Il tema del libro, di per sé così forte, viene poi integrato da spazi
espositivi semplici e flessibili, adattabili a futuri allestimenti e quindi non vincolati dal
punto di vista spaziale. I cinque edifici-libro, sospesi per permettere una forte permeabilità
visiva al livello del parco, accolgono le varie funzioni del museo e scandiscono lo spazio
all’interno delle mura.
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Ora per la squadra di calcio il passaggio ad una
struttura sempre più aziendalistica: costi e ricavi
aumentano notevolmente

Il ritorno della Spal
in serie B, una provvidenziale
boccata di entusiasmo
per la città
di Mauro Malaguti
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La Spal è tornata. In serie B, là dove negli ultimi 34 anni aveva fatto capolino per
una stagione appena, e da cui mancava da ben 23 anni. Là dove negli anni di Paolo
Mazza e in quelli immediatamente successivi ci si sentiva in purgatorio, ora i tifosi
ferraresi si sentono in paradiso. Cambiano i tempi, variano le situazioni e le percezioni.
Dopo alcune vicende negative che hanno colpito l’economia e il territorio ferrarese
negli ultimi tempi, la città quasi per contrappasso ha salutato con grande entusiasmo
e partecipazione il ritorno nella serie
cadetta, dopo il lunghissimo digiuno.
In una piazza <storica> del calcio
italiano come Ferrara, la passione per
i colori biancazzurri può essere sopita,
maltrattata, strapazzata e ferita: mai
uccisa. Il fuoco cova sempre sotto
le ceneri, e si ravviva anche presso
nuovi, giovanissimi tifosi, non appena
si presenta il mantice buono. Pur se
l’accostamento potrebbe sembrare
azzardato o improprio, la promozione
del football ha insomma portato una
provvidenziale boccata di entusiasmo ad
un ambiente scosso da vicende negative.
Merito soprattutto – da tutti riconosciuto
– della famiglia Colombarini, validi
imprenditori proprietari dell’azienda
Vetroresina di Portomaggiore e di altre
attività. Senza naturalmente trascurare
l’apporto operativo di Walter Mattioli,
il presidente che portò la piccola
Giacomense dalla Terza categoria a ripetute salvezze tra i professionisti, in serie C2.
Questo team che funziona da anni, praticamente dai campetti di piccoli paesi, ha scelto
il direttore sportivo Davide Vagnati e l’allenatore Leonardo Semplici, che a loro volta
hanno formato il gruppo di giocatori vincente, e per questo destinato a rimanere per
sempre nel nutrito albo d’oro della Spal.
Nel cosiddetto calcio moderno, tuttavia, militare nella seconda divisione nazionale, oltre
a restare impresa difficile e importante, certamente esaltante, comporta conseguenze
diverse rispetto al passato. Significa dover diventare ancora di più azienda, a tutti gli
effetti. Non che la Lega Pro non lo richieda: ma gli adempimenti cui far fronte in serie
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B sono tali e tanti, e talmente complessi, da rendere necessaria una strutturazione ancora
più professionale. La Spal risolverà questo problema impegnando Walter Mattioli a
tempo pieno e sollevandolo dagli altri suoi impegni di lavoro. In più rafforzerà alcune
delle sue strutture, a partire da quella commerciale e marketing.
Cosa significa finanziariamente entrare in serie B? In poche parole, è come entrare
nel mondo dei grandi. Finalmente aumentano i ricavi, ma fatalmente crescono anche
i costi. Si può calcolare che la Spal in
Lega Pro non si avvicinasse neppure al
milione annuo di introiti federali, per
lo più dovuti al minutaggio dei giovani
impiegati durante il campionato, in
virtù di una normativa che tende a
favorire (con poco successo, si direbbe,
guardando il numero di stranieri dei
grossi club) il lancio di calciatori italiani
provenienti dai nostri settori giovanili.
La serie B comporta sotto l’aspetto delle
entrate tre milioni soltanto di contributi
provenienti da diritti televisivi.
Naturalmente lievitano di pari passo
anche i costi: l’ingaggio di un attaccante
da gol per la terza serie in pochi casi
supera i centomila euro, mentre in serie
B c’è chi arriva a percepirne anche
5-600 netti, che al lordo raddoppiano
per via delle aliquote alte. E comunque,
la media si aggira sui 250-300. Netti.
Le Leghe si sono poi accordate tra loro per una mutualità…. poco mutuale e sempre
tendente a favorire la serie A e le grandi società.
Nel caso della serie B è prevista una sorta di... scala mobile, che fa sì che di anno in anno
vi sia una quota variabile di entrate in funzione di vari parametri, quali il piazzamento in
classifica, l’impiego dei giovani e via dicendo. E qui l’impiego dei giovani è di tutt’altra
remunerazione rispetto alla Lega Pro, se si pensa che ogni minuto in prima squadra di
un ragazzo nato dopo il 1 gennaio del 1994 nello scorso torneo rendeva 70 euro. Ora la
data si sposta al ’95, e chi si dota di un giovane capace di giocare una trentina di partite
sulle 42 previste porta a casa oltre 180mila euro solo per quel ragazzo.
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Come può dunque sostentarsi in modo competitivo in questo
nuovo ambito una neopromossa come la Spal? Accanto
ai canali usuali di finanziamento, e cioè gli apporti della
proprietà, gli incassi e gli abbonamenti, le sponsorizzazioni
saranno in crescita per la maggiore visibilità del marchio Spal.
Poi, come si diceva, ci sono i tre milioni erogati dalla Lega. Per
il resto, insieme ai criteri di sana gestione, che i Colombarini
ben conoscono per la loro formazione imprenditoriale di
successo, è sempre la competenza nel mondo del pallone a
fare centro. Trovare giovani capaci di affrontare la serie B
con prestazioni valide e minutaggi adeguati è ad esempio un
buon polmone. Mantenere la categoria negli anni porterà a
contributi sempre crescenti, e questo ancor di più in presenza
di buoni piazzamenti. L’apporto del pubblico è esso stesso
determinato in larga parte dai risultati conseguiti, e quindi
dall’entusiasmo conseguente. Poi c’è anche un sogno
proibito. Ma, per ora, è meglio nemmeno nominarlo.

La mutualità molto imperfetta penalizza principalmente le nuove arrivate. Basti pensare
che una società appena promossa dalla Lega Pro come la Spal, per i tre anni successivi
dovrà versare alla medesima una “buonuscita” di mezzo milione a stagione. In compenso
per il primo campionato però non può partecipare alla spartizione delle sostanziose
buonuscite lasciate da chi sale in serie A.
In pratica, in ogni campionato 12 club su 22 (le promosse dalla Lega Pro sono 4 per anno)
partiranno a handicap rispetto alle altre, e anche molto grave nella primissima stagione.
Questa mutualità è così imperfetta da regalare al Verona, retrocesso dalla serie A, ben
25 milioni nei prossimi tre anni. E si ricorderà benissimo che se all’ultima giornata
il Verona già condannato alla serie B avesse sconfitto il Palermo costringendolo alla
retrocessione, ne avrebbe persi 14, perchè il bacino d’utenza di una città come Palermo
avrebbe distolto gran parte di quelle risorse verso la Sicilia. Ed infatti il Verona infatti
non ha vinto a Palermo….
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LAURA GAIA,
ferrarese,
la più giovane
aviatrice d’Italia
di Simonetta Savino
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Il cielo sopra Ferrara-AstroSamantha, la ricerca: un’iniziativa ferrarese di grande successo, voluta in primis dal Prof. Paolo Zamboni, che ha visto un pubblico di esperti e uno
di comuni cittadini, uniti dall’interesse per la ricerca scientifica e forse dalla curiosità di
vedere dal vivo, nella nostra città, la prima astronauta italiana, Samantha Cristoforetti, intervenuta il 3 giugno scorso con il suo contributo di simpatia, equilibrio e somma competenza. Un sorriso caldo e accogliente, un grande brio e una professionalità impeccabile sono
le qualità che colpiscono subito nella Cristoforetti, e spingono a guardare avanti fiduciosi
nel progresso dell’ingegneria e della medicina e nelle inesauribili risorse delle donne. Ma
per arrivare a questo bel risultato tanta strada è stata percorsa da altre donne prima di lei,
forse meno preparate sul piano tecnico ma altrettanto avventurose e sprezzanti del pericolo.
Una di loro, sconosciuta ai più a causa della inesorabile cesura provocata nella memoria
dalla seconda guerra mondiale, è la ferrarese Laura Gaia (o Gaja), che, nel 1937 all’età di

Foto 1- La casa in via Darsena
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diciassette anni, conseguì il brevetto di pilota di aereo. Questa ci sembra l’occasione giusta
per ricordarla e rendere omaggio alla sua memoria.
Laura Gaia nacque a Suzzara (provincia di Mantova) il 21 febbraio 1920, da Mario di professione Capo Stazione (attività che portò a Ferrara la residenza della famiglia), e da Ada
Gottardi, originaria di San Bartolomeo in Bosco (provincia di Ferrara) appartenente ad una
famiglia di proprietari terrieri. I coniugi Gaia dopo Laura ebbero altri due figli, Luigi e
Bruno; la casa di famiglia era in via Darsena al n. 11 (foto 1) ed è tuttora esistente, sopravvissuta ai bombardamenti bellici.
Laura, dopo le scuole elementari, frequentò il Regio Ginnasio dall’anno scolastico 1931/’32
e l’anno scolastico 1936/’37, ripetendo la classe quinta. Gli anni trascorsi al liceo classico
Ariosto le diedero maggiori soddisfazioni, tanto che fu ammessa all’esame di maturità con la
media del sette e promossa nella sessione estiva sempre con la media del sette. (1) (foto 2).

Foto 2- Foto di gruppo della III B a.s. 1939/’40; Laura Gaia è la terza da destra di chi guarda, nelle fila subito dietro gli insegnanti.
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Ed è stato proprio in questi anni che Laura ha maturato quella passione per il volo che l’ha portata a
conseguire il brevetto di pilota civile.
“Il 16 maggio 1937 scorso il Corriere Padano scopriva e lanciava il nome della più giovane aviatrice
d’Italia: Laura Gaia”. Il 15 maggio infatti la Gaia aveva effettuato il suo primo decollo senza i doppi
comandi, solo sotto l’occhio vigile dell’istruttore della scuola di pilotaggio civile ferrarese Renato
Borsari. Il decollo perfetto nonostante il breve addestramento che l’aveva preceduto destarono compiaciuta ammirazione in tutti coloro che vi assistettero.
“La città del grande trasvolatore- scrivevamo- prima in tutte le manifestazioni, è orgogliosa di potersi
allineare tra le poche consorelle che detengono il primato di volo femminile, orgoglio che è monito e
mirabile esempio.” (2) (foto 3 e 11)
Naturalmente furono numerosissimi i messaggi di congratulazioni che arrivarono alla giovane da
ogni parte d’Italia e non c’è da
meravigliarsi che la retorica di regime abbia approfittato di questo
avvenimento per esaltare l’italico
ardimento che pervadeva anche le
fanciulle. L’anonimo giornalista
autore dell’articolo, abbandona
quasi subito lo stile pomposo, in
fondo poco adatto al personaggio
ancora così giovane, per cimentarsi in una prosa leggiadra e giocosa
da “cinema dei telefoni bianchi”
in quella che definisce non un’intervista, bensì una conversazione
cordiale.
Tutto nel testo rimanda ad una
immagine di lieta adolescenza:
la casa è ridente, il giardinetto su
cui si affaccia è ridente anch’esso
e fresco, perfettamente triangolate,
tra il canale di Burana e via Darsena. Al trillo del campanello, arriva,
fresca e ridente, nella sua cordiale
semplicità di fanciulla, la signorina Laura Gaia. Un cucciolo la segue festoso, un accogliente salottino, intimo e familiare, ci ospita.
Questa l’atmosfera che permea
tutto l’articolo, sempre in bilico
sul contrasto tra i giochi con le
Foto 3- Corriere Padano, 3 luglio 1937, p. 6.
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Foto 4- Attestato del “Battesimo dell’Aria”, fronte e retro.
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Foto 5, 6, 7- Laura Gaia a bordo dell’aereo il giorno
del brevetto, vicino all’hangar, primo piano sull’aereo
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Foto 8- L’Aeroporto Michele Allasia negli anni ‘20

Foto 9 - Libretto di volo di Laura Gaia
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bambole di una infanzia al femminile appena trascorsa, e la volontà ferrea, virile e ardimentosa di diventare pilota d’aereo.
Il primo volo non solo come allieva, ma in assoluto, poiché mai prima di allora Laura aveva
messo piede su un aereo, avvenne il 19 dicembre 1936, come risulta dall’attestato del “Battesimo dell’Aria” (foto 4), nella sua qualità di allieva della R.U.N.A. (Reale Unione Nazionale
Aeronautica) (3).
Il suo primo maestro fu il pilota Minarelli, ma il maestro del decollo e del brevetto fu, come
abbiamo detto, Renato Borsari. Il sogno di Laura era quello di poter volare spesso, a lungo,
magari su un apparecchio suo, anche modesto, ma da non dividere con altri.
L’incontro si conclude con i ringraziamenti, affidati alle colonne del Corriere Padano, a tutti
coloro che le avevano in qualche modo manifestato stima e affetto; ma soprattutto colpisce
l’ultimo capoverso che coglie, forse inconsapevolmente, la vera natura della ragazza: “La
signorina Gaia ci saluta con il suo miglior sorriso, senza pose, senza smancerie. E’ questa sua
semplicità una delle caratteristiche più simpatiche della più giovane aviatrice d’Italia, celebre
senza volerlo, quasi senza saperlo”. (4) (foto 5, 6, 7)
Tutto l’addestramento di Laura Gaia, durato solo quattro mesi, si svolse presso le strutture
dell’aeroporto “Michele Allasia” di Ferrara, tuttora esistente, ma con sola destinazione militare.
Nella deliberazione del Consiglio Comunale del 14/03/1911 si può trovare la prima proposta
di impianto di un campo militare di aviazione a Ferrara e di acquisto di area fuori città ad uso
Piazza d’Armi. Il Ministero della Guerra e il Comune di Ferrara fecero partire la costruzione
nell’aprile 1911. Per primo fu allestito un hangar lungo 110 metri, largo 33 e alto 36, per dirigibili M2 del Ministero della Marina. La scelta di Ferrara fu determinata dalla sua posizione
strategica vicino al mare e al Po, e alla conformazione pianeggiante e libera del territorio.

Foto 10- Libretto di volo di Laura Gaia, p. 16
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Iniziarono i lavori nel gennaio 1912, mentre l’inizio dell’attività del campo risale al 23/24
maggio 1915.
Tra il 1912 e il 1917 furono costruiti tre hangar per dirigibili e un ricovero per aerei assieme
a palazzine per il comando, gli ufficiali, i sottufficiali, dormitori per la truppa, una mensa,
depositi di acqua, legna, carbone, polveriere, officine, garage. (5)
La struttura militare e la sede dell’attuale Aeroclub di Ferrara, sono concomitanti se pur
separati per ovvi motivi di sicurezza. A lungo, ancora negli anni ‘50/’60, l’Aeroclub ha
utilizzato alcune strutture dismesse dell’aeroporto Allasia.
Il complesso aeroportuale di Ferrara dopo la prima guerra mondiale, e precisamente nel
1923 anno di fondazione dell’Arma Aeronautica, è stato intitolato alla memoria del valoroso Sottotenente pilota Michele Allasia (Ferrara 20/06/1895- Marcon 20/07/1918); egli
conseguì il brevetto il 22/05/1916, si distinse in varie imprese gloriose nel 1918, per le
quali gli furono conferite tre medaglie d’argento e una di bronzo al valor militare; morì
prematuramente per un incidente di volo sul campo di Marcon presso Mestre. Fu stimato e

Foto 11- La Gazzetta dello Sport 7 luglio 1937
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ammirato anche da personaggi come Gabriele D’annunzio e Francesco Baracca. (6) (foto 8)
I voli di Laura proseguirono fino al 29 luglio del 1940, come risulta dal suo libretto di volo,
con un’ultima gita a Rimini. Poi la guerra, lo sfollamento e gli studi universitari (Foto 12).
Ma intanto il 7 marzo 1939 si verificò un episodio a suo modo misterioso. Venne infatti in
visita a Ferrara il Ministro dell’Educazione Nazionale, S. E. Giuseppe Bottai. Tale visita è
testimoniata dalla stampa locale, dal Provveditorato agli studi di Ferrara che trasmise alla
Prefettura tutto il dettagliato programma della visita (7), dal Registro Generale dei verbali
del liceo Ariosto (8). Vi si legge infatti:
Il 7 marzo abbiamo avuto la visita di S. E. il Ministro Bottai, seguito dal Provveditore e da
tutte le Autorità Politiche.
E’ venuto alle 8,40 e si è fermato sino a dopo le 9.
Ricevuto dal Preside all’ingresso (N.d.R. in via Borgo dei Leoni, attuale Tribunale di Ferrara) è venuto in Presidenza dove gli sono stati presentati il Commissario Vannini, in rappresentanza della GIL; il Marchese Paulucci e l’operaio mutilato di guerra Camattari, in
rappresentanza dei padri di famiglia.
S. E. ha inaugurato la radio centralizzata con un caloroso saluto a tutti gli studenti. [omissis]
Tornato in Presidenza, ha avuta presentata l’alunna della II liceo Laura Gaia, la più giovane
aviatrice d’Italia.
Il Preside in ricordo della visita del Ministro, ha donato all’Istituto un pugnale tolto dal
fratello (Alberto Campailla) a un cadetto austriaco.
Nel pomeriggio, durante la manifestazione della GIL, la Gaia ha sorvolato sul campo lanciando fiori e un messaggio.
Nel libretto di volo di Laura Gaia effettivamente è registrato un volo su Ferrara della durata
di 10’, e questo induce a pensare che davvero sia accaduto quanto descritto sopra. (foto 9 e
10). L’aereo davanti al quale Gaia è fotografata, è anche quello del volo con lancio di fiori:
si tratta del Caproni Ca.100 I-SPAL immatricolato il 28.07.38 alla RUNA (RUNA, Reale Unione Nazionale Aeronautica) di Ferrara; l’altro apparecchio menzionato nel libretto
di volo, il BA 15, dovrebbe essere un Breda. Lascia quanto meno perplessi il fatto che la
stampa locale non ne faccia il ben che minimo cenno, quando la propaganda era linfa vitale
per il regime.
La guerra, si è detto, costrinse la Gaia ad interrompere i voli che non riprese mai più in
seguito, in tempo di pace; ma non le impedì di laurearsi in Giurisprudenza a Ferrara il 3
giugno 1944, col punteggio finale di 108/110.
Le vicende della sua vita adulta rispecchiano la sua personalità forte e impavida. Nel dopoguerra si allontanò da Ferrara per stabilirsi brevemente a Roma; conobbe intorno al 1950
un archeologo svizzero che sposò ed ebbe la sua unica figlia. Fino al 1956 visse a Parigi per
tornare poi a Ferrara per circa tre anni. Da qui andò a stabilirsi a Milano dove lavorò come
avvocato ma anche come giornalista. E’ scomparsa improvvisamente e davvero prematuramente, il 10 febbraio 1970: non aveva ancora cinquant’anni.
Una vita breve, che si è intrecciata persino con le vicende della mia famiglia, proprio negli
anni in cui Laura fu aviatrice. Fu lei infatti a presentare alla sorella di mia madre, Adriana,
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sua grande amica, un promettente capitano pilota livornese di stanza a Ferrara, che nel dicembre del ’39 divenne suo marito.
Una vita piena, ricca d’incontri e di esperienze, quella di Laura, ma soprattutto una vita nella quale non c’è mai
stata la paura di misurarsi con la realtà.

NOTE
(1) Registro generale della Scuola, Liceo- Ginnasio L. Ariosto, dall’a. s. 1931/’32 all’a. s. 1939/’40, esami di
maturità.
(2) A colloquio con la più giovane aviatrice d’Italia, sta in Corriere Padano, sabato 3 luglio 1937, p. 6.
(3) Fondata nel 1904 col nome di Società Aeronautica italiana, mentre a Padova nel 1910-’11 fu fondato il
primo Aero Club d’Italia. Seguirono vari cambiamenti di nome fino al 1936.
Non sappiamo esattamente su quale modello di aereo avvenissero addestramento ed esame finale. Possiamo
solo dedurre da due sigle riportate sul libretto di volo della Gaia, e cioè CA 100 un apparecchio della Caproni,
e BA 15 probabilmente uno della Breda.
Foto 12- Con due amiche durante lo sfollamento

(4) A colloquio cit.
(5) Ferrara 1915- 1918. Uno sguardo al cielo. L’aeroscalo dirigibili di Ferrara nelle Grande Guerra, catalogo
della mostra omonima, a cura di Enrico Trevisani, Ferrara 2014, pp.5, 6, 7, 18,19, 49, 50.
(6) Ali italiane nel mondo, a cura dell’Associazione Arma Aeronautica sezione M.O.V.M. Italo Balbo Ferrara,
catalogo della mostra omonima, Ferrara 1997, pp. 49-50, 79-80.
(7) A.S.Fe., Prefettura di Ferrara, Archivio riservato di Gabinetto, Cat. 6- Titolo Governo- Ministeri- Presidenza del Consiglio- Ministri- Sottosegretari, B. 96, anno 1939, fasc. II.
(8) Registro Generale dei Verbali, Ginnasio Liceo L. Ariosto, a. s. 1938/’39, pp. 187-188
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L'EREDITÀ DI
PIERO DELLA FRANCESCA
NELLA PITTURA
FERRARESE DEL '900
d i G a b r i e l e Tu r o l a

Achille Funi: "La sorella", 1923.
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Cézanne diceva all’allievo Emile Bernard: «In natura tutto è modellato secondo tre modalità fondamentali: la sfera, il cono, il cilindro. Bisogna imparare a dipingere queste semplicissime figure, poi si potrà fare tutto ciò che si vuole». In fondo egli ribadisce un concetto
di Galileo: «Il libro della Natura è scritto in caratteri matematici e i caratteri sono cerchi
triangoli quadrati». Il Maestro di Aix elabora la visione di una sintesi personale molto lontana dal realismo mimetico, i suoi paesaggi, le sue nature morte, i suoi ritratti appartengono alla regola di una costruzione architettonica. Col metodo delle sue costruzioni egli ha
modificato il corso della storia dell’arte del ‘900 diventando il padre della pittura moderna,
a lui sono debitori i cubisti, i fauvisti, gli astrattisti, i novecentisti. A dire il vero la sua
visione del mondo risale alla sorgente di Piero della Francesca. Cézanne dice «Sposare le
curve tonde femminili con i fianchi delle colline», nei suoi dipinti i tetti delle case, i rami
degli alberi, il cielo, i corpi delle bagnanti diventano le parti di un tutto armonioso basato su
rapporti di colori e volumi, le sue tele esprimono un senso di unità proprio come il Maestro
di Borgosansepolcro che ci fornisce una visione metafisica e cosmologica dell’uomo - misura del mondo riportando figure umane, prospettiva e paesaggio a rapporti matematici, a
costruzioni architettoniche. Ad esempio nel ritratto di Federico da Montefeltro i riccioli dei
capelli vengono messi in relazione con i cespugli della campagna che gli fa da sfondo, il
suo profilo irregolare col naso gibboso viene ripreso dalla curva delle colline.
Tutto è ricondotto alla sintesi prospettica forma-colore, alle divine proporzioni secondo il
pensiero neoplatonico di Marsilio Ficino che coglie analogie fra il corpo umano e il mondo affermando che erbe e alberi rimandano ai capelli, pietre preziose e metalli richiamano
denti e ossa. Il motto di Piero è: «numero, misura, peso», i suoi personaggi ubbidiscono ai
canoni e ai volumi delle forme solide: il volto della Madonna diventa un uovo, le braccia
diventano cilindri, le case cubi, le torri parallelepipedi, le colline calotte semisferiche, i
copricapi coni. Le figure di Piero risultano impersonali, ieratiche, precise, perfette, simili
ad archetipi e nello stesso tempo descritte nei loro particolari fisionomici, riconoscibili nel
loro aspetto relativo, mirano a una perfezione ideale, assoluta trasformandosi in figure solide, cubi, cilindri, sfere, trasferite in una dimensione araldica, metafisica.
Questa suo spirito geometrico, questo suo alone esoterico viene tramandato attraverso i
secoli, recepito da artisti di varie tendenze e diverse generazioni, si riflette nei volumi
essenziali di Cézanne, nello stile puntinista e scientifico, nel senso della sintesi, nelle stilizzazioni di Seurat. Perfino le composizioni astratte di Mondrian sono state paragonate
al rigore matematico di Piero, rigore che non ha niente di freddo, di rigidamente calcolato
in quanto pervaso di una poesia sublime, di un lucido spirito contemplativo, i suoi cieli si
presentano limpidi, le espressioni dei personaggi sono serene, gli spazi prospettici ci appaiono razionali, realistici e nello stesso tempo studiati come teoremi. Un altro suo erede è il
macchiaiolo Odoardo Borrani che nel 1868 dipinge la campagna di Piagentina cogliendo
la vita dei campi con una semplicità fresca, fiabesca, tipicamente quattrocentesca, ispirandosi alla luminosità pierfrancescana. Perfino Libero Andreotti per la sua scultura «Il Cristo
risorto», che si trova a Bolzano, prende spunto dallo stesso tema di Piero. Felice Casorati
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nel celebre ritratto di Silvana Cenni del 1922 basato sul paradigma prospettico rende un
esplicito omaggio al Maestro di Borgosansepolcro, si noti la posa della modella cerea,
statuaria, maestosa come una principessa rinascimentale, un’icona senza tempo, collocata
davanti a un paesaggio costruito come una scenografia di teatro. Questa immagine emblematica è quasi il manifesto di propaganda del Novecento, ovvero quel movimento pittorico
sostenuto e diffuso da Margherita Sarfatti, grande critica d’arte impegnata nel recuperare
l’italianità, il gusto classico, le armonie della pittura rinascimentale, il tutto innestato nel
terreno fecondo dell’arte moderna, in sintonia con quel «ritorno all’ordine» verificatosi in
Europa dopo la grande guerra, come dimostrano grandi Maestri stranieri, quali Picasso,
Derain, Balthus, Rivera, Schad, il primo Mirò, il primo Dalì e in seguito il russo Malevic,
l’americano Hopper, quest’ultimo afferma «Piero della Francesca oggigiorno è un idolo».
Margherita Sarfatti riscoprendo i valori estetici della tradizione, la precisione del segno, la
nitidezza del colore rinascimentale vuole ridare all’Italia l’antico splendore. Come critica
d’arte convince Mussolini ad abbinare la politica al glorioso fascino, alla forza trainante
dell’arte. Intrattiene col duce una relazione sentimentale che entra in crisi nel 1938 allorquando vengono firmate le infami leggi razziali. Margherita essendo ebrea va in esilio a
Montevideo, ritorna in Italia nel 1946. Il Novecento da lei capeggiato nasce nel 1922 presso
la Galleria Pesaro di Milano, si presenta alla Biennale di Venezia nel 1924 quindi assume
una risonanza internazionale con le rassegne di Parigi, Ginevra, Berlino, Buenos Aires nel
1930. I modelli di riferimento indicati dalla Sarfatti e omaggiati dai pittori novecentisti vanno da Piero della Francesca a Masaccio, da Andrea del Castagno a Raffaello, da Mantegna
a Cosmé Tura, da Paolo Uccello a Perugino. Fra i pittori che maggiormente risentono l’influsso pierfrancescano si annoverano Casorati, Usellini, Donghi, Severini (prima futurista),
Oppi, Trombadori, Francalancia, Funi.
Ora consideriamo gli artisti ferraresi del ‘900 che rientrano nel clima di questo periodo
storico da noi esaminato, periodo che stilisticamente si protrae fino agli anni ‘30-’40 e a
volte oltre.
Roberto Melli nel 1913 esegue alcune sculture futuriste, simili a totem, idoli tagliati con
l’accetta il cui elemento magico ci riporta alla Cabala ebraica, le loro sfaccettature dinamiche si ricollegano a Boccioni il quale visita insieme a Sironi lo studio del Maestro ferrarese.
Ben presto Melli abbandona la scultura passando alla tavolozza e ai pennelli. Nel 1919
fonda con Broglio la rivista Valori Plastici intorno alla quale si raccolgono pittori e scultori
di primo piano: De Chirico, Carrà, Morandi, Soffici, Arturo Martini. Valori Plastici diviene
il movimento che celebra il recupero dell’antico, la lezione del trecento e del quattrocento
filtrata attraverso il metodo di Cézanne.
I ritratti, le nature morte, i paesaggi di Melli sono costruiti con contrasti di valori tonali, i
lineamenti dei volti spiccano per l’evidenza plastica, per i rapporti fra volumi, pieno e vuoto, colori caldi e freddi. La semplicità di Melli di impronta primitiva, definita da De Pisis
“metafisica”, rispecchia quel ritorno all’ordine diffuso in Europa dopo la grande guerra,
lo stesso Severini passa dal Futurismo trasgressivo e ribelle al Novecento tradizionalista,
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Corrado Padovani. La villa - Riccione, 1928. Olio su compensato, cm 29x39

dalle inquietudini dell’Avanguardia alla calma della Classicità. Melli di religione ebraica
rivela una aristocratica grazia, una magia matematica che ricorda Piero della Francesca e
Benozzo Gozzoli, Maestri del Rinascimento citati come suoi modelli ideali in un articolo
di De Pisis del 1920 su “La Provincia di Ferrara”. I suoi ritratti sono collocati in una stanza
vuota, spoglia, ridotta a un parallelepipedo con tagli geometrici di ombre misteriose mentre
la figura, spesso la moglie Anna, sembra una statua immobile, assorta.
Legati allo stile di Valori Plastici sono i fratelli comacchiesi Mario e Severo Pozzati. Il
primo si avvicina al Futurismo, si dedica alla caricatura, alla grafica umoristica, all’affiche,
la sua fortuna di cartellonista è sancita dalla serie di manifesti da lui eseguiti dal 1912 al
1924 per il grande attore comico Ettore Petrolini. Dal 1918 al 1927 abbandona la pittura per

31

dedicarsi alla grafica pubblicitaria ottenendo successi a Milano, Parigi, Buenos Aires. Nel 1931 rientra in Italia, riprende a
dipingere, esegue soggetti populisti pervasi di pathos in bilico
fra Espressionismo e plasticismo arcaico. Dopo la sua morte gli
è dedicata una mostra personale “in memoria” in una sala della
Biennale di Venezia nel 1948. La sua riscoperta di valori antichi a dire il vero ci sembra più vicina al gusto sobrio, austero
di Masaccio ma nei momenti più sereni, ad esempio in “Le tre
età” del 1934 riconosciamo lo stile monumentale e ieratico di
Piero. Suo fratello Sepo (nome d’arte di Severo Pozzati) pittore, scultore, insuperabile cartellonista scopre anche lui la pittura italiana del tre quattrocento in sintonia con Valori Plastici.
I suoi dipinti, i paesaggi del 1915-17 rivelano una semplicità
giottesca vicina alla sintesi moderna di Cézanne e Carrà, tuttavia il disegno “Il filosofo” del 1918 sembra uscito da un affresco di Piero, mentre “Tre busti uniti” olio su tela del 1975 evoca
le armonie novecentiste di Funi. Nel 1920 Sepo si trasferisce a
Parigi dove rimane per 37 anni, qui entra nel gruppo “Les Italiens de Paris” insieme a Severini, i fratelli De Chirico, De Pisis, Tozzi, ecc. Partecipa a mostre di pittura ma accortosi che in
alcuni casi questa attività procura scarsi proventi si dedica alla
più redditizia grafica pubblicitaria diventando uno dei più grandi cartellonisti del ‘900, creando veri capolavori e ottenendo un
premio nel 1928 alla Esposizione Universale di New York.
I suoi manifesti, vere opere d’arte di alto livello pervasi di una
vena arguta, vivace, fiabesca rispecchiano lo stile delle Avanguardie di quel periodo: Cubismo, Futurismo, Déco, Surrealismo fino ad anticipare la Pop Art. Il suo nome di Maestro del
manifesto spicca a fianco di quello di Toulouse Lautrec, Cappiello, Dudovich, Mucha, Depero, dei novecentisti Boccasile,
Nizzoli, Seneca.
Achille Funi entra a Milano in contatto col gruppo futurista, nel 1914 fonda Nuove Tendenze (una ramificazione del Futurismo) con Dudreville, Sant’Elia, Adriana Bisi Fabbri.
Nel 1922 è tra i sette fondatori del Novecento presso la Galleria Pesaro di Milano.
Margherita Sarfatti lo considera, insieme a Sironi, il suo artista preferito, ammira in lui
quella sobrietà, quella limpida luminosità che deriva da Piero della Francesca, riconosce in
lui un temperamento “robusto e semplice come un freschista antico della sua Ferrara con
la sincerità rude dei primitivi». Negli affreschi della Sala dell’ Arengo intitolati “Il mito di
Ferrara” terminati nel 1937, si avvertono gli echi di Schifanoia, la fervida fantasia di Cosmé Tura, il decorativismo raffinato di Pompei, l’ampio respiro narrativo della “Leggenda
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della vera croce” (affresco realizzato da Piero ad Arezzo). Questa attività in spazi pubblici
rivolta al popolo e non al collezionista privato avvicina Funi alla visione semplice, schietta,
popolare degli antichi Maestri, a quel metodo artigianale di cui parla Cézanne. Non a caso
il suo amico De Chirico lo definisce «un operaio sognatore». Funi firma il “Manifesto della
pittura murale” nel 1933 accanto a Sironi, De Chirico, Severini, Carrà, Cagli, partecipa alla
decorazione della V Triennale di Milano, esegue affreschi per spazi pubblici, per chiese
di Roma e di Tripoli nel 1936-39. Se il suo gusto neorinascimentale risulta più vicino a
Mantegna, Raffaello, Tiziano allorquando l’artista ferrarese guarda più alla dolcezza di
Francesco del Cossa che non alla grinta austera di Cosmé Tura in questo caso cogliamo la
lezione di Piero nel rapporto matematico fra personaggi e architetture. Il senso del mestiere,
il temperamento platonico, la compostezza olimpica si sposano con le favole mitologiche,
con la nostalgia dell’antico. Funi si connota come un artista antico e moderno che coniuga
il Rinascimento con Cézanne, Raffaello con Ingres. Alcuni suoi dipinti come “Strumenti
musicali e sedia” del 1921 (fra l’altro vicino alla Metafisica di Antenore Magri), “Ragazza
con frutta” del 1924, “La maga Circe” del 1941 evidenziano quella componente idealista
tipicamente novecentista capace di trasfigurare la realtà quotidiana trasferendola nel mito,
nel mondo classico in sintonia col “realismo magico” di Bontempelli. Il triplice nome che
gli è stato assegnato dai suoi genitori, Virgilio Socrate Achille Funi, ci sembra quasi il destino di un pittore votato alla classicità.
Corrado Padovani, amico di Funi, viene omaggiato con una retrospettiva presso la Sala
dell’Imbarcadero del Castello Estense nel 1986 a cura di Lucio Scardino con una introduzione di Folco Quilici nel catalogo. All’inaugurazione Lisa Ponti, artista fiabesca, poetessa,
giornalista, figlia del grande architetto Gio Ponti ha parlato della sua amicizia con Luisa
Padovani ricordando come figlie entrambe di padri «molto onorevoli», come dicono i giapponesi, si frequentassero fin dall’età adolescenziale creando un ponte ideale fra Milano e
Ferrara, lo stesso architetto milanese padre di Lisa venne più volte nella città estense. Corrado Padovani, critico d’arte e pittore, firma numerosi articoli sul “Corriere Padano” negli
anni 30-40, è autore del libro “La Critica d’Arte e la Pittura Ferrarese” pubblicato postumo
nel 1954 e ristampato nel 2007 a cura della figlia Luisa, il volume si collega alla Esposizione memorabile della pittura ferrarese del Rinascimento allestita presso il Palazzo dei
Diamanti nel 1933. L’anno dopo Roberto Longhi pubblica la sua fondamentale “Officina
ferrarese”, poco prima nel 1927 ha dedicato una monografia a Piero della Francesca contribuendo a renderlo ancora più famoso. Corrado Padovani in quanto fiduciario del Sindacato
Belle Arti di Ferrara, membro del Consiglio del Direttivo della “Ferrariae Decus” cambiò i
nomi di certe strade ferraresi sostituendoli con nomi di noti pittori (via Francesco del Cossa
dove abitava con la famiglia, via Ercole de’ Roberti, via Cosmé Tura), sempre lui disegnò il
costume della figlia Luisa, dama del Palio nel 1933, ispirandosi agli affreschi di Schifanoia.
L’amore per il Rinascimento spicca nei suoi dipinti improntati alla geometria e alla purezza
formale di Piero della Francesca in sintonia col Novecento sarfattiano, in essi si avverte
l’influsso del suo amico Funi che Corrado ospitava nella sua casa di via Francesco del
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Cossa, anche altri artisti
famosi furono da lui ospitati quali Mimì Quilici
Buzzacchi, Felicita Frai,
Virgilio Guidi, Filippo De
Pisis. Nelle 636 pagine
degli studi su “La Critica
d’Arte e la Pittura Ferrarese” scritte da Padovani
dal 1933 al 1947 e pubblicate nel 1954 si riscontra
una squisita erudizione, la
capacità di evocare la magica Ferrara che al tempo
degli Este era piccola ma
gloriosa capitale del mon- Galileo Cattabriga, Allegoria dell'agricoltura 1938 affresco presso il
mercato ortofrutticolo di Ferrrara
do. Così quando passa
dalla penna al pennello il
critico ferrarese si distingue per una sua pittura
altrettanto colta. Laureato
in Scienze Naturali lui e
l’amico De Pisis si scambiavano gli erbari. Come
scrive Lucio Scardino nel
catalogo della suddetta
mostra, Padovani resta
fedele alla propria formazione scientifica alternandola allo studio dell’arte,
così nel 1933 pubblica un
testo su un rarissimo esemplare di pesce e nello stesso tempo prende in esame un Maestro
famoso per l’equilibrio geometrico e scientifico delle sue opere, per l’appunto il matematico Piero della Francesca. Quando Funi è impegnato dal 1934 al 1937 a realizzare l’affresco
“Il mito di Ferrara” nella Sala dell’Arengo insieme all’allieva Felicita Frai, Corrado si reca
nella sala comunale prendendo spunto dagli stessi modelli femminili del suo amico e Maestro, tra cui appunto la Frai. Così pure si ispira al tonalismo intimista e poetico di Morandi.
Le vedute con case di Ferrara da lui dipinte perfettamente cubiche, le figure classiche avvolte in pepli dalle pieghe ordinate, i ritratti dagli sguardi assorti ci riportano all’idealismo
pierfrancescano ieratico e limpido.
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Mimi Quilici Buzzacchi. Ritratto di Nello Quilici con giornale e Castello, 1930. Olio su
tavola, cm 62x52
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In questa temperie non va dimenticato l’affresco del bondenese Galileo Cattabriga del 1938 “Allegoria dell’Agricoltura” situato presso il Mercato Coperto Ortofrutticolo di Ferrara (purtroppo sbriciolato
per il degrado) dove le figure femminili solenni, arcaiche quasi pierfrancescane formano una composizione piramidale. In questo caso la pittura murale legata allo stile novecentista monumentale si riallaccia ad Achille Funi (i due pittori hanno lavorato insieme a Tripoli), tradotta con uno spirito contadino
terragno, vicino a Corrado Govoni.
Luisa Bemporad, nata a Bondeno nel 1917, allieva di Guidi e Morandi all’Accademia di Bologna, ha
seguito inoltre le lezioni di Roberto Longhi. I suoi ritratti raffinati, resi con volumi geometrici sfumati
fedeli alla regola aurea del cilindro e della sfera presentano volti simili a uova stilizzati con garbo eppure definiti nella loro personalità. L’artista bondenese ha esposto nella collettiva “4ª Biennale Donna
1990” presso il Centro Attività Visive del Palazzo dei Diamanti, l’anno dopo è stata omaggiata con una
personale presso la “Casa Società Operaia” di Bondeno. Di lei ricordiamo la “Modella in una stanza
dell’Accademia” del 1939 dove si presenta una figura femminile arcaica sospesa in uno spazio atemporale. Nelle opere migliori della pittrice si avverte la lezione di Virgilio Guidi, quello della “Donna
delle Uova” del 1922 e del “Tram” del 1924, capisaldi del Novecento e del realismo magico.
Un’altra donna artista degna di nota è Mimì Quilici Buzzacchi omaggiata con una retrospettiva nel
1998 presso il Padiglione di Arte Contemporanea del Palazzo Massari. Nata a Medole (MN) nel 1903,
si trasferisce giovanissima a Ferrara, sposa Nello Quilici, Direttore del “Corriere Padano”, fondato da
Italo Balbo, giornale di spicco al quale collaboravano le firme più illustri, fra cui Michelangelo Antonioni, Corrado Padovani, De Pisis, Savinio, De Chirico, Cardarelli, Montale, Quasimodo, Ungaretti,
ecc. Da Nello la pittrice ha avuto i figli Vieri, architetto e Folco, famoso documentarista, abitavano
nell’elegante villino liberty di viale Cavour di fronte all’Hotel Astra.
Mimì va ad abitare a Roma nel 1946, non a caso alla metà degli anni ‘50 la sua pennellata pastosa, i
colori tonali rimandano alla Scuola Romana, soprattutto a Melli e Mafai. Giorgio Bassani le dedica
una monografia nel 1962, in quello stesso anno partecipa al Premio nazionale di pittura “Il nostro
Po” organizzato a Piacenza dall’Ente per il Turismo, al suo fianco si distinguono i ferraresi Antenore
Magri e Nemesio Orsatti. Fra i temi a lei cari ricordiamo “I paesaggi di Spina” del 1958 e “Le Valli
di Comacchio” del 1960 esposte nel ferrarese Chiostrino di San Romano. Ricordiamo anche le sue
vedute ferraresi e le sue inquadrature del Castello Estense degli anni ‘80, costruite con tonalismi solari
e con sintesi geometrica. Nel dipinto del 1930 “Ritratto di Nello Quilici con il giornale e il Castello”
il marito appare in primo piano simile a un moderno umanista con in mano il giornale da lui diretto
mentre nello sfondo il Castello Estense avvolge il protagonista, forma con lui un tutt’uno, il maniero
si trasforma in una architettura fantasma luminosa il cui taglio geometrico conferisce alla composizione un tono novecentista, funiano di derivazione pierfrancescana. Anche “L’autoritratto al torchio”
del 1926 si distingue per i rapporti matematici chiari e armoniosi. Mimì ha eseguito affreschi a Tripoli
accanto a Funi, Padovani, Cattabriga. L’amore per il Rinascimento le deriva da Corrado Padovani da
lei stessa definito «la guida di noi pittori ferraresi per la sua pittura preziosa e per i suoi studi su “La
Critica d’Arte e la Pittura Ferrarese”».
Antenore Magri dopo aver esposto col gruppo futurista “Savaré” di Monselice presso il Castello
Estense nel 1941 e l’anno dopo alla Biennale di Venezia, patrocinato dal geniale Marinetti, approda al
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Antenore Magri. Inverno sul canale, olio 30x40

suo glorioso periodo metafisico nel 1943-44 allorché viene sfollato presso la Diamantina
di Vigarano Pieve. L’orizzonte piatto della campagna e la stagione invernale con la neve
silente il cui candore evoca atmosfere fiabesche, sembra ispirarlo. Dipinge così le sue tipiche case con accanto gli alberelli spogli come fantasmi muniti solo di due o tre rami su cui
spicca un lieve manto bianco, una manciata di neve. Le case perdono ogni connotazione architettonica, diventano semplici parallelepipedi, prive di finestre e di porte, simili a scatole
magiche che rivelano il desiderio di qualcosa di intimo, di segreto. Come non pensare alla
celebre visione della “Città ideale” attribuita ora a Piero della Francesca ora a Francesco di
Giorgio Martini? In questa tempera su tavola esposta al Palazzo Ducale di Urbino compaiono solamente due piccioni mentre gli esseri umani risultano assenti, le porte e le finestre
sono aperte eppure non si affaccia nessun abitante, la piazza antistante si presenta vuota. In
questo regno di perfetta bellezza l’architettura vive di vita propria, è la vera protagonista,
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simbolo della ragione pura, del logos neoplatonico. Allo stesso
modo il senso di sospensione atemporale, di solitudine espresso
nelle architetture ermetiche del pittore ferrarese non ci trasmette nessuna inquietudine o angoscia, egli è ben lontano dal tema
dell’incomunicabilità cara al regista Antonioni. La dolcezza di
queste scene ci riconduce allo stupore del mondo visto per la prima volta, un mondo di sogni euclidei, di candore primitivo come
i paesaggi cadorini di Tomea. Proprio come nei dipinti sublimi di
Piero dove la geometria rappresenta il trionfo della ragione unito
allo splendore dell’arte, avvertiamo quella dimensione neoplatonica che anche in Funi e in diversi pittori del Novecento ci incanta, ci proietta oltre lo spazio e il tempo reale. Confrontiamo
le case che spiccano nell’affresco di Arezzo, la “Leggenda della
vera croce” con quelle di Magri e ci accorgiamo del legame ideale che le unisce. Le composizioni rigorosamente geometriche di
Antenore si riallacciano alle divine proporzioni, allo studio della
prospettiva cara ai pittori rinascimentali che celebravano i simboli
dell’armonia cosmica e dell’uomo-misura del mondo. Se l’uomo
non compare in queste case ermetiche in esse abita la poesia, la
dimensione della memoria, la personalità di un pittore profondo
e originale, schivo ed estroso il quale si esprime con un colore
magico, intimista, dolce come la vaniglia e la crema, ludico come
il gioco del meccano o un tavolo di biliardo dove il rosso dialoga
col verde (colori spesso ricorrenti nella produzione magriana). Insomma è presente il calore di una fervida e lucida fantasia unita a
rapporti matematici precisi come le note di una musica accordate
fra loro. Il suo amico Virgilio Guidi annota «Perciò egli (Magri)
ha qualche legame con un certo rigore antico, il rigore di ogni
ritmo tonale teso all’integrazione armonica». Infatti lo spirito matematico, la sintassi prospettica presente nelle opere di Antenore rispecchia l’armonia ma
anche la componente esoterica, cabalistica del Rinascimento. Lo stesso De Chirico, padre
della Metafisica, si ispira alla Cabala ebraica nel suo periodo ferrarese del 1915-18 contrassegnato da squadre, righelli, manichini, elementi dell’”aritmetica sacra”. In Magri cogliamo oltre alla lezione di De Chirico, quella del Rinascimento, la forza visionaria di Cosmé
Tura, le forme solide di Paolo Uccello, l’equilibrio di Piero.
Nemesio Orsatti, nato a Pontelagoscuro nel 1912, era insegnante di copia dal vero all’Istituto d’Arte Dosso Dossi. Allo scrivente che frequentava le sue lezioni dal 1964 al 1967, egli
confidava le sue predilezioni in campo artistico che andavano dal rigore etico di Morandi
alle atmosfere notturne di Rembrandt, alle fantasie e ai “capricci” di Goya.
Era un vero romantico, un animo schietto, genuino, tutt’altro che freddo e altezzoso. Come
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artista rivela un temperamento eclettico sbizzarrendosi in stili diversi
passando da un populismo dolente alla Mentessi a un rigore metafisico alla Casorati, a un
neorealismo sanguigno
e vigoroso, a un Surrealismo satirico e grottesco
fino ad approdare al suo
periodo informale, legato
all’Ultimo Naturalismo
propugnato da Francesco
Arcangeli, da lui conosciuto nel 1962. Si è cimentato anche nella scultura recuperando le astrazioni di Arp e di Moore.
Ma a nostro parere il suo
talento eccelle nell’incisione tanto che possiamo
considerarlo degno erede
di Guercino e collocarlo
a fianco di Marisa Occari
fra gli esponenti illustri
della tecnica incisoria.
Nemesio Orsatti. Il pittore Farinella, 1948. Olio su faesite, cm 54x40. Ferrara,
A Nemesio è stata dedicollezione Orsatti
cata nel 1989 al Palazzo
dei Diamanti una grande antologica accompagnata da un voluminoso catalogo firmato da
Andrea Buzzoni. In quell’occasione abbiamo ammirato il ritratto del 1948 a figura intera in
cui spicca Danilo Farinella, suo amico e collega, insegnante di arredamento al Dosso Dossi,
e “Il pittore” dello stesso anno. In questo caso il sapore metafisico della prospettiva e la
cura dei volumi ci ricordano Casorati, l’importante interprete di quel Novecento impegnato
nel recuperare le suggestioni del ‘400, in particolare le armonie di Piero della Francesca.
Orsatti vive la sua stagione novecentista riallacciandosi alla lezione di Funi e di Marussig,
come evidenziano i suoi raffinati ritratti femminili “Donna in nero” del 1948, “Figura in
verde” del 1949, “Luciana” del 1949.

31

Come si può constatare la pittura pierfrancescana costituisce una fonte di ispirazione inesauribile. Le opere esposte fino allo scorso giugno presso i Musei San Domenico di Forlì
dimostrano che la pittura prima di essere un discorso, un racconto è armonia di colori e
superfici per cui lo stile rinascimentale con la sua maestà, col suo rigore scientifico si è rivelato profetico aprendo le porte a quelle Avanguardie che recuperano l’equilibrio classico,
“il ritorno all’ordine”.
Così possiamo ammirare le opere di Piero accostate a quelle di De Chirico, Carrà, Morandi,
Casorati, Seurat, Cézanne, Balthus e tanti altri autori. Insomma il Rinascimento dialoga con
la modernità.
Ringraziamo per la gentile collaborazione Caterina Pazzi e Corrado Pocaterra.
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Una pittrice e un architetto
nella Ferrara degli anni
Sessanta e Settanta:
Rena Venerucci e
Pierluigi Giordani
di Lucio Scardino
Fotografie di Vittorio Zanella (per le opere della Venerucci) e Giacomo Brini (per le architetture di Giordani).

Centro operativo ortofrutticolo di Ferrara
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Disegno di Rena Venerucci figura allegorica
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Anche Ferrara conobbe gli anni mitici ed euforici del boom economico, la spensieratezza (apparente) che sapeva di miracolo italiano, epoca che coincise per di più nella nostra
provincia con una rinascita a carattere culturale, non solo indiretta: dai films di Antonioni
e Vancini ai racconti e romanzi di Giorgio Bassani, dall’Eurofrut alle grandi mostre d’arte
contemporanea allestite al Palazzo dei Diamanti all’attività editoriale promossa dalla Cassa
di Risparmio di Ferrara sino ai musei sorti nel territorio, a cominciare da quello di Remo
Brindisi nella “nuova” Spina.
Voglio qui ricordare l’apporto a questa renaissance da parte di due misconosciuti artefici
di sesso diverso: la donna, oltretutto, la pittrice Rena Venerucci (Novafeltria 30 novembre
1931-Ferrara 26 maggio 1976), fu legata alla storia ferrarese da uno sviluppo di tipo anche

Rena Venerucci, Studio di ritratto virile (particolare).
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industriale, essendo la moglie dell’ingegnere chimico Giuseppe Zanella, uno dei direttori
di laboratorio dello stabilimento della “Montecatini” negli anni in cui questo era all’avanguardia in Italia con la realizzazione del celebre Moplen.
Nata in un suggestivo territorio collinare posto fra Romagna e Marche, Nazzarena detta
Rena apparteneva ad una famiglia che aveva l’arte nel sangue: la sorella maggiore, Isabella
(madre del futuro quanto valente pittore Alessandro Papetti), fu eccellente decoratrice su
ceramica, mentre il fratello minore Giorgio è un ottimo disegnatore.
Rena disegnò istintivamente con buon tratto sin da bambina finché conobbe a Milano (dove
il padre Canzio si era trasferito per impiantarvi una importante eliografia) un ingegnere di
origini venete, anziano di lei di cinque anni e che si impiegò dal 1954 presso lo stabilimen-

Rena Venerucci, La ragazza con la giarrettiera.
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Rena Venerucci, Il marito con la sedia vuota.
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to chimico di Ferrara, dopo aver conseguito brillantemente la laurea presso l’Università di
Padova: Giuseppe Zanella detto Pino. Fra i due giovani scoppiò subito un forte sentimento
amoroso e ben presto decisero di sposarsi, avendo tre figli maschi a cadenza quasi biennale:
Marco (1955), Roberto (1958) e Vittorio (1959).
Come prima residenza
ferrarese la famiglia si
sistemò in un appartamento in via San Giacomo, nei pressi della
stazione ferroviaria e
prospiciente la celebre
osteria della “Gigina”,
finché si trasferì in via
Contrada del Mirasole
(numero civico 36),
nel nuovo quartiere
nato dalla lottizzazione degli antichi orti
di Arianuova, in un
condominio riservato
a dirigenti e impiegati
della “Montecatini”.
In quel periodo (siamo
tra il 1960 e il 1963)
Rena si legò d’amiciRena Venerucci (con le braccia incrociate) alla sua ultima mostra
zia con la migliore pitpersonale, presso la galleria “Il Rivellino” (Ferrara, via Baruffaldi).
trice ferrarese del tempo, la valente Giovanna Baruffaldi Amadio
(classe 1913), con la
quale scambiò opere
e che la ritrasse in più
occasioni:
condividendo i medesimi interessi artistici, le due
elegantissime signore
spesso
dipingevano
assieme “en plein air”
scambiandosi opinioni
sull’uso del disegno e
Rena Venerucci, Firma
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sugli impasti cromatici. Per di più il marito, Silvano Amadio, era il medico della famiglia
Zanella.
Ma Rena si sentiva un po’ soffocare dall’ambiente provinciale (specie dopo la tragica scomparsa della figlia dell’amica Giovanna, che da allora smise traumaticamente di dipingere) e
vide di buon grado il trasferimento del marito a Milano (Piazzale Donegani), per via della
sua professione: svezzati ormai da tempo i tre figli, decise di approfondire allora la conoscenza tecnica di disegno e pittura, frequentando alcuni corsi liberi tenuti in via Bagutta
da valenti artisti, alcuni dei quali docenti presso l’Accademia di Brera: dall’anziano Aldo
Carpi a Silvio Consadori, da Aldo Corona al Giovanardi.
Stimolata dai docenti che in lei vedevano buone qualità espressive, soprattutto nella resa del
corpo umano (notevoli i ritratti di modelli e modelle, come quella di una sensuale “ragazza
con la giarrettiera”) e nel gioco sfumato della tavolozza, Rena iniziò quindi a partecipare a
mostre e concorsi, spesso venendo premiata.
Frequentando difatti il fervido ambiente milanese, sanamente pragmatico, la pittrice di Novafeltria aveva maturato un atteggiamento più professionale rispetto a quello delle tante
signore-bene che a Ferrara dipingevano per diletto (come Elena Poggipollini o alcune allieve di Tassini), scoraggiandosi ai primi insuccessi.
Pur allevando in modo impeccabile i tre figli (e il più piccolo, Vittorio, futuro burattinaio, lo
conduceva spesso con sé ad assistere alle lezioni in via Bagutta, come farà talora con quelli
maggiori) per Rena la pittura diventava un fatto sempre più rilevante, quasi una ragione di
vita.
Riepiloghiamo alcuni episodi significativi di questa nuova carriera, che coincise perfettamente con il trasferimento nel capoluogo meneghino, dove la famiglia Zanella abitava
prima in via Oberdan, poi in via Benedetto Marcello: nel 1968 la pittrice espose con successo in una collettiva di pittori figurativi alla Galleria “Plinius”, successo replicato nei
medesimi spazi nel 1969 e nell’inverno 1971 (dove fu affiancata ai più famosi Julie Oswald
e Rino Castiglioni), allorché presento tre ottimi dipinti dall’impeccabile cromatismo, ossia
“Vialetto di campagna”, “Garofani appassiti”, “Fiori di cardo”, mentre nel 1969 partecipò al premio nazionale di pittura “Sant’Ambroeus” (dove venne segnalata) e nel 1972 fu
premiata con medaglia d’argento alla “Cà d’Oro” di Venezia. Nel 1971 fu poi la volta de
"Il concorso del Lago Maggiore", organizzato dal Comune di Lesa (Novara) in omaggio a
Salvador Dalì: la pittrice dava ottima prova di sé presentando sia nature morte (genere nel
quale eccelleva) che nei paesaggi, riprendendo il natìo Montefeltro, Chioggia, Venezia, la
montagna trentina con trepidante senso atmosferico.
Gli stilemi prediletti erano quelli del postimpressionismo novecentista, a cui l’aveva educata la frequentazione con la Baruffaldi e gli insegnamenti dei suoi maestri milanesi avevano
radicalizzato: tangenze con Morandi e Carrà, Soffici e Tosi si evidenziano talora nei suoi
intimistici dipinti, anche se qualche volta tentava più ardite stilizzazioni, come quando
riprese uno scorcio veneziano con taglio “alla Campigli” (pittore che frequentò direttamente), mentre un gusto geometrizzante s’appalesa altresì in un bellissimo ritratto virile a
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matita, databile agli anni ’60. Un quadro allegorico ispirato alla lettura del Castello di Kafka è impregnato d’un inquietante arcaismo “neo-giottesco”, mentre un ductus vagamente
espressionista, con tangenze e ricordi da Goya, trapela in una scena di corrida resa sapientemente con i gessetti, ricordo di una vacanza in Spagna.
Per l’eclettica artista importanti furono inoltre i suoi soggiorni in Trentino, dove la famiglia Zanella possedeva un appartamento (precisamente a Campo Carlomagno, nei pressi di
Pinzolo), regione in cui Rena tenne mostre personali ad Andalo (1969, a cura della locale
“Azienda Soggiorno e Turismo”), Agordo e Frassenè.
Il marito Pino nel frattempo fu richiamato a Ferrara, ottenendo un importante incarico direttivo nello stabilimento petrolchimico della città estense: e alla famiglia fu riservato un
bellissimo appartamento in viale Po 106, nelle palazzine per i dirigenti costruite dall’architetto milanese Ezio Sgrelli con tal qualità progettuale che in città si mormorava fossero
stati realizzati con la supervisione del grande Le Corbusier e siano state pubblicate come
capolavoro di residenza privata addirittura su “Casabella”.
Rientrata forse senza eccessivo entusiasmo a Ferrara, la Venerucci nell’aprile 1974 presentò fuori catalogo alcuni quadri ad una collettiva di maestri contemporanei (come i “ferraresi
milanesizzati” Funi e Brindisi) approntata nella meneghina Galleria “San Barnaba” e lo
stesso anno fu prescelta dal critico Giorgio Falossi per essere inserita nel volume “Pittori e
pittura contemporanea”, importante repertorio biografico edito da “Il Quadrato” di Milano.
Rena continuava a dipingere con impegno immutato (molto poetica risulta una sua veduta
di viale Po sotto la neve) e per far conoscere i suoi progressi professionali nella città d’adozione, soprattutto quale eccellente naturamortista, decise di approntare una mostra personale presso la galleria “Il Rivellino”, che il Club Amici dell’Arte di Ferrara aveva da poco
aperto in via Baruffaldi, non lontano dal Castello Estense.
Il sodalizio era presieduto da Paolo Micalizzi, il quale allora lavorava in un ufficio della
“Montedison” e che la invitò ad esporre, così come la convinsero le insistenze della fondatrice Nelly Orsini, altra pittrice: la personale di Rena Venerucci Zanella si tenne nell’inverno 1975-76 e fu l’ultima sua mostra.
In quel tragico inverno l’artista difatti si ammalò di un tumore incurabile alla ghiandola
surrenale: il marito scienziato non si rassegnò, chiamò a Ferrara per un consulto il celebre
oncologo Umberto Veronesi e progettò genialmente per lei una speciale siringa a tempo per
il dosaggio della medicina, ovvero un tipo di iniezione che verrà poi usata per trattare la
cura dei bambini talassemici, ma fu tutto inutile.
Dopo un’agonia che si protrasse per circa tre mesi, Rena decise di voler rientrare momentaneamente, il 18 aprile, nella sua amata casa di viale Po. Firmò per essere dimessa dall’Arcispedale Sant’Anna e con grande forza di volontà pensò di completare quel giorno (seduta
sul suo caratteristico sgabello rosso) un ritratto allegorico del marito: lo riprese appoggiato
ad un tavolo sgangherato mentre si stringe la fronte, dinanzi a lui è una sedia vuota, evidentemente richiamo alla celebre “icona” di Van Gogh ma nel contempo delicata metafora
della sua futura assenza.
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Poche settimane dopo Rena Venerucci Zanella si spense a Ferrara, a soli 44 anni d’età: vari
necrologi apparvero sul “Resto del Carlino” in data 27 maggio 1976 e il giornale informò
che lo stesso giorno era morto il celebre filosofo esistenzialista Martin Heidegger.
Era davvero finita un’epoca, come in quel maggio 1976 avevano simboleggiato, in altro
senso, le scosse del terremoto del Friuli, che Rena aveva avvertito dal suo letto d’ospedale,
in fondo a corso Giovecca.
Fisseranno indelebilmente quel tempo i films che Antonioni, il grande regista-pittore, girerà
fra Milano, il Ferrarese e la Romagna, quasi seguendo idealmente Rena nei suoi spostamenti, da “Cronaca di un amore” a “Il grido”, da “La notte” a “Il deserto rosso”, sotto il segno
inquieto dell’incomunicabilità (e non soltanto).
Durante il suo primo importante soggiorno ferrarese la parrocchia degli Zanella era San Benedetto, ma si stavano progettando, mentre Rena risiedeva nel nuovo quartiere di Arianuova, le linee ardite di una chiesa-tenda, dedicata all’Immacolata Concezione: l’approvazione
del competente assessorato comunale per iniziare i lavori di costruzione del complesso
parrocchiale data al dicembre 1962, appena completato il viale XXV Aprile che doveva
fronteggiare questo perimetro ortivo, a ridosso di varie scuole che si andavano erigendo nel
quartiere.
Progettista ne fu un ingegnere edile, Pierluigi Giordani (Bologna 14 ottobre 1924-7 agosto

Pierluigi Giordani, Centro Operativo Ortofrutticolo, Ferrara.
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2011), il quale in corso d’opera fece tesoro dei suggerimenti “teologici” e devozionali nati dal Concilio Vaticano II, ma anche delle
limitazioni di tipo economico, abbassando la primitiva altezza del
disegno del campanile (che, assai originalmente, par quasi uno sputnik spaziale, comunque in perfetta linea con il “design” di quegli
anni, ma che in realtà è un traliccio dal forte valore di segnale viario), nonché la copertura della chiesa e rinunciò alla costruzione del
sovrastante battistero.
La chiesa venne inaugurata il 9 ottobre 1965, benedetta dall’arcivescovo mons. Natale Mosconi, ma i lavori per l’intero complesso
parrocchiale si protrassero ulteriormente, tanto che nel 1974 il parroco don Giuliano Artioli fu costretto a promuovere una sottoscrizione fra i fedeli per poter completare la canonica.
In ogni caso, l’edificio resta fra i più significativi del secondo Novecento ferrarese: il corpo ribassato previsto dall’ingegnere, oltre
ad evidenziare ulteriormente l’idea della “tenda” in cui si dovevano riunire i fedeli, è sorretto da travature di cemento, con grande
semplificazione planare e decorativa, eppure tutt’altro che sciatta.
L’alternanza intelligente fra laterizio e cemento, apprezzabile soprattutto nella facciata ma anche nei costoloni e nelle rientranze
delle fiancate, con le sovrapposte finestre rettangolari che conferiscono grande luminosità all’interno, si ritrova nei migliori esempi
dall’architettura di quegli anni: per far solo un esempio a carattere
balneare, rintracciabile nella vicina Romagna (dove pure Giordani
operò a più riprese e in cui pubblicò vari libri), basti solo osservare
i quattro condomini ideati dall’ingegner Tamburini di Forlì nella località di Lido di Classe. Oppure, per l’ambito chiesastico, la chiesa
di S. Paolo al Lido degli Estensi, opera dell’architetto Saul Bravetti,
altro romagnolo.
Per le stazioni della “Via Crucis” il parroco dell’Immacolata non
poté rivolgersi purtroppo a Rena Venerucci Zanella, in quegli anni
tornata ad abitare a Milano, ma chiamò la scultrice Gabriella Volta Pierluigi Giordani, Chiesa dell’Immacolata Concezione, Ferrara.
Boicelli (e non Adriana Mastellari come è stato erroneamente scritto
Qualche notizia in più merita Pierluigi Giordani, che non discendeva dall’omonimo arcivein un corrivo opuscolo sulla chiesa del 1995), realizzate in cotto per
non turbare il gioco della tramatura dei mattoni, mentre il sagrato su piazzale Dante sempre scovo dell’Ottocento ferrarese mons. Luigi Giordani e fu invece uno fra i migliori allievi di
più spesso veniva opinabilmente utilizzato qualche parcheggio del prospiciente supermer- Giovanni Michelucci, allorché il grande architetto toscano insegnava presso la facoltà di Incato, inaugurato nel 1968. Una curiosità: la strada che corre parallela alla chiesa disegnata gegneria dell’Università di Bologna. A sua volta divenuto docente (soprattutto nell’ateneo di
da Giordani è dedicata a Santa Maria degli Angeli, in ricordo del tempio quattrocentesco Padova, dove fu attratto assai dalle problematiche di carattere urbanistico, ma altresì da quelche insisteva in questo territorio sino all’invasione napoleonica, venendo definitivamente le relative alla composizione), l’ingegner Giordani era divenuto in giovane età collaboratore
dell’Ente Delta Padano, realizzando numerosi progetti per edifici eretti nel Basso ferrarese.
demolito nel 1813.
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Io l’ho frequentato negli anni Novanta, allorché stavo preparando il volume “Itinerari di
Ferrara moderna” (Firenze, edizioni Alinea, 1995): l’anziano professionista mi riceveva
nella sua bella casa-studio di viale Carducci 34 a Bologna e mi parlava con rimpianto di
quel lontano periodo, dove egli “doveva progettare veramente tutto in quei territori vergini,
strappati alle acque del Po”.
E lo faceva con l’occhio rivolto alla migliore architettura europea (e non soltanto): l’organicismo appreso alla scuola di Michelucci spesso si legava mirabilmente al paesaggio bonificato, creando un singolare quanto suggestivo contrasto, anche in senso etico e filosofico,
delle linee verticali nel piatto orizzonte.
Giordani mi regalò vari estratti di suoi articoli in cui aveva presentato interessanti interventi
architettonici e urbanistici relativi al Ferrarese, in genere pubblicati sulla prestigiosa rivista
“L’Architettura – cronache e storia” (diretta a Roma da Bruno Zevi) tra gli anni Cinquanta
e Sessanta.
Li conservo ancora e vorrei riportarne i titoli, stimolando i giovani studiosi a compiere ulteriori ricerche su quelle particolari realtà ambientali: “Asilo di Bando”, “Borgata rurale Santa Giustina”, “Borgata S. Apollinare in Dossetti presso Ferrara”, “Il complesso parrocchiale
in Contane”, “Il disidratore di foraggi presso Comacchio” mentre altre pubblicazioni aveva
carattere meno monografico, per così dire. Mi riferisco a “Asili, scuole e circoli nel Delta
Padano”, “Edifici di integrazione nei nuclei abitativi della Bassa Ferrarese e del Polesine”,
“Nuove opere dell’architetto Pierluigi Giordani nel Delta Padano”, “Paesaggio ed arredo
nelle campagne: interventi di riforma nel Delta Padano”, “Opere nelle zone di Bonifica”,
“Le corti di Comacchio”, “L’idrovia ferrarese”.
Apparsi su riviste a carattere nazionale (oltre ad “Architettura” ricordo “Urbanistica. Rivista dell’INU”, “L’industria italiana dei laterizi”, “Nuova Città” e “Genio Rurale”) i contributi di Giordani da un lato permettevano di far conoscere ed inserire nel dibattito generale
le sue architetture a livello di progetto e di realizzazione, ma altresì di fornire precise notazione geo-antropologiche su un particolare territorio provinciale e deltizio.
In tal senso Giordani approfondì la conoscenza storica dell’ambiente ferrarese anche in
altre occasioni: nel 1961, ad esempio, collaborò con la famosa scrittrice Maria Bellonci
con un saggio dedicato al “capolavoro dell’Addizione Erculea” per un lungo testo apparso
nella rivista “Tuttitalia” e nel 1969 venne chiamato da Renzo Renzi per i famosi due tomi
dedicati a Ferrara (edizioni Alfa), scrivendo un saggio significativamente titolato “I paesi
del dramma storico”.
Fra i tanti suoi scritti mi colpì soprattutto l’intervento dedicato a Corte Cascine, un nuovo
“paese” dai lui progettato all’inizio degli anni ’60 con grande rigore nel territorio di Migliarino e decisi di approfondirne la vicenda sotto la sua diretta supervisione: nel 1998 poté così
uscire un volumetto per i tipi della mia “Liberty house” (e grazie all’impegno degli amici
Simonetta e Renato Nibbio) intitolato “Una storia moderna – Corte Cascina”.
L’anno seguente Giordani volle affidarmi come editore la pubblicazione rielaborata della tesi
di laurea del figlio Nicola, incentrata sul “restauro dei dipinti a Bologna nella seconda metà
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del ‘700” e si ventilò l’ipotesi di un saggio dedicato alle sue architetture ferraresi, ma l’idea si
insabbiò ben presto, assorbita da un volume più ampio edito da Longo a Ravenna, città dove
egli era stato uno dei progettisti della sede centrale della Cassa di Risparmio e in cui aveva
curato nel 1996 il libro “Presenze utopiche nell’organizzazione del territorio in Italia”.
Uscito nel 2003 con la curatela di Alberto Pedrazzini, il volume miscellaneo dedicato alla
sua complessa opera si intitola “Immagini della riforma agraria. Interventi di Pierluigi
Giordani nel Delta Padano e dintorni (1952-1975)”.
Comunque la sua attività ferrarese meriterebbe davvero un approfondimento, anche relativamente alle sue sole architetture cittadine: oltre alla chiesa dell’Immacolata, Giordani tra
il 1956 e il 1957 coordinò un gruppo di urbanisti bolognesi che doveva operare nel periferico quartiere del Barco e in quel periodo frequentò un bravo ingegnere e studioso, Gian
Luigi Magoni (figlio del pittore e grafico bolognese Teobaldo ed altro allievo di Michelucci), il quale dirigeva l’Istituto delle Case Popolari di Ferrara e che è scomparso novantenne
nell’aprile di quest’anno.
Ma a Ferrara Pierluigi Giordani soprattutto costruì da solo il nuovo Centro Operativo Ortofrutticolo in via Bologna vent’anni dopo, epoca del secondo soggiorno ferrarese della
Venerucci, che forse l’ingegnere conobbe di persona.
Eretto nel limite meridionale della città, esattamente nella frazione di Chiesuol del Fosso,
il centro fu ideato sin dagli anni ’60, epoca del forte sviluppo della frutticoltura (celebrato dalle esposizioni famose dell’Eurofrut) con lo scopo precipuo di svolgere un ruolo di
valorizzazione dei prodotti alimentari autoctoni e inizialmente si pensò di farlo progettare dall’ingegner Gian Paolo Sarti, che allora stava costruendo il grande frigorifero della
F.R.A.M. a Monestirolo, ma l’idea si insabbiò.
Nel decennio seguente fu ripresa, ma con diverso progettista, ossia l’ingegner Giordani,
forse imposto dall’Ente Delta Padana, che risulta fra i promotori del nuovo Centro Operativo Ortofrutticolo, sorto nei pressi del casello autostradale di Ferrara Sud, ai margini estremi della lunghissima via Bologna (esattamente al numero civico 534). Iniziato nel 1975 e
costruito con non poche difficoltà, il grandioso Centro fu inaugurato soltanto nel 1979, con
l’apertura degli uffici, poi divenuti demaniali: e per qualche tempo vi fu persino ospitata
una succursale della Camera di Commercio di Ferrara.
La parte più interessante del complesso di Chiesuol del Fosso (costruito sotto la direzione
dell’ingegner Bacchi-Reggiani), è caratterizzata dal corpo centrale ricoperto da una tondeggiante cupola: una specie di “fungo” che domina e sovrasta alcuni elementi rettangolari
forse un po’ rigidi e con qualche eco degli stilemi razionalisti.
L’interno è introdotto da una parete con un grande fregio in gres ceramico del faentino Carlo Zauli: ennesima conferma dei legami dell’ingegner Giordani con l’ambiente romagnolo
passando attraverso il Ferrarese, da intendersi quasi fosse una sorta di crocevia culturale,
soprattutto in quei fervidi anni Sessanta e Settanta del Novecento, qui evocati attraverso
due personaggi emblematici.
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Antonio Gamberelli
detto Rossellino
e la Vergine dietro l’altare

di Marco Caracallo

La Vergine e i quattro Santi della Tomba Sacrati, Ferrara
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Tra Novembre e Dicembre 2015 a Palazzo Bonacossi in una serie di tre appuntamenti “Di lavori eseguiti alla tomba del Vescovo di Ferrara Lorenzo Roverella collocata nella Basilica
finezza e pulitezza tanto perfetta” Antonio e Bernardo Rossellino a Ferrara, sono intervenuti di San Giorgio Fuori le Mura, la chiesa più antica di Ferrara, risalente difatti al VII secolo,
Massimo Ferretti, stimato studioso della scultura italiana, Giovanni Sassu, storico dell’arte dove tra l’altro si trova anche la tomba di Cosmè Tura. Successive comparazioni, più o
e responsabile del Museo della Cattedrale, e Fabio Bevilacqua, noto e apprezzato restauratore, meno discordanti con Toesca, con altre opere dello stesso scultore non lasciano dubbi su
per introdurre e guidare il pubblico nella lettura stilistica, iconografica e tecnica questa attribuzione. Una delle opere che in generale vi era ritenuta più vicina come stile e
dell’eccezionale capolavoro, che dal 25 Novembre al 2 Giugno è stato possibile ammirare che rappresenta anche una delle imprese più imponenti della sua bottega, dove si evidenzia
nel Museo della Cattedrale, in via San Romano e cioè la
la forte autonomia espressiva del linguaggio di Rossellino, è
Madonna col Bambino scolpita da Antonio Rossellino nel
sicuramente la Cappella del Cardinale del Portogallo in San
1461. La Vergine seduta in trono che con la mano destra tiene
Miniato al Monte a Firenze, costruita tra il 1459 e il 1467 e di
il piedino del Bambino benedicente, in piedi tra le sua gambe
cui fanno parte anche le maioliche di Luca e Andrea della
divaricate. Per la prima volta dopo tre secoli si sono viste riunite
Robbia, gli affreschi di Alessio Baldovinetti e di Antonio e
la Madonna e le altre quattro figure di Santi (San Giorgio, San
Piero del Pollaiolo. Stiamo parlando dello stesso periodo in cui
Francesco presenta alla Vergine Francesco Sacrati, San
muore il fratello Bernardo al quale Antonio succede in qualità
Domenico, San Paolo) che facevano parte del monumento
di capo bottega. Vi è una discrepanza temporale nella tesi di
funerario del facoltoso nobile ferrarese Francesco Sacrati,
Toesca che ritiene l’opera contemporanea a quella della tomba
realizzato per la chiesa di San Domenico, nella cappella
Roverella, che non può essere supportata in quanto la Madonna
affrescata da Cosmè Tura (1430ca.-1495). Di queste quattro
è parte dell’elemento centrale della tomba Sacrati in San
figure di Santi, tre facevano già parte della collezione di
Domenico che risale al 1461 circa. Di questa tomba solo questa
proprietà del comune, San Domenico invece è stato prestato
statua rimane in San Domenico e in una posizione differente da
dal Comune di Lugo. Sottratta alla vista dei fedeli che ogni
quella iniziale, ma se si analizzano le cronache e i documenti
giorno andavano a pregare, questa Madonna in trono con il
sulla storia della chiesa si capisce come questo cambiamento
Bambino, in marmo, che misura 61x42cm. e profonda circa 15
possa essere avvenuto. La chiesa medievale risale al 1274,
cm., molti la conoscono, ma per tanto tempo chissà quanti si
danneggiata dal terremoto del 1570, poi restaurata, nel 1693
saranno chiesti come mai si trovasse in questa insolita posizione.
ancora abbattuta e ricostruita in veste più moderna sulle vecchie
Tra l’altro lo stile lascia ben intendere che sia stata scolpita
fondamenta e pare che proprio in questo periodo avvenisse lo
molto prima che l’altare maggiore, di stile barocco, fosse eretto.
spostamento della tomba Sacrati per dar corso ai lavori di
Successivamente alla controriforma la nudità del Bambino non
ammodernamento della chiesa. Ma i lavori si susseguirono a
era stata accolta di buon grado dalla morale dell’epoca che
rilento e bloccati per qualche anno. Successivamente una parte
aveva ritenuto poco conveniente mostrarla agli occhi dei
appena costruita fu abbattuta per cercare di ridare alla chiesa la
credenti, così nascosta e inosservata, senza alcuna meritevole
forma originaria e ancora agli inizi del 1700 altri lavori di
citazione precedente, pare che solo nel diciannovesimo secolo
demolizione e riammodernamento che portarono alla definitiva
fosse menzionata come “… lavoro antico di non ispregievole
costruzione della chiesa attuale. Nel frattempo i resti delle ossa
Monumento Roverella chiesa di San Giorgio fuori le mura,
scultura …” in una pubblicazione sui luoghi ferraresi di Ferrara
appartenenti alle vecchie cappelle erano andati quasi tutti
Francesco Avventi (1779-1858). Più tardi lo storico dell’arte
dispersi o confusi tra loro e la tomba Sacrati, con gli affreschi
Gustave Gruyer la cita tra un gruppo di sculture di attribuzione ignota “… Les deux figures di Cosmè Tura, andata distrutta. Molte furono le opere, i monumenti e i capolavori medievali
sont excellentes. Celle de Jésus, en particulier, est d’une grâce exquise …”. Nel 1921 la e rinascimentali che in questi vari rimaneggiamenti e ricostruzioni della chiesa, andranno
statua fu attribuita a Antonio Rossellino da Giovanni Pietro Toesca (1877-1962) supportando dispersi. In questo momento non è possibile accedere all’interno della chiesa che rimane
la sua tesi con il fatto che lo scultore stesse lavorando alla tomba Roverella in collaborazione chiusa a causa dei danni riportati dal terremoto del 2012. Mentre la Vergine è stata da tempo
con lo scultore lombardo Ambrogio di Jacopo de’ Riva (Ambrogio da Milano) nel 1475 e riconosciuta opera di Antonio Rossellino, ritenuto uno dei più grandi scultori del suo secolo,
che avesse lasciato nello stesso periodo la Madonna a Ferrara. Dalla “Vita di Antonio che il Vasari definisce “interprete finissimo e perfetto” gli altri quattro pezzi del monumento,
Rossellino” del Vasari e dai documenti pubblicati da Gaetano Milanesi risulta che tra il prima attribuiti a scultori lombardi o veneti, solo di recente sono stati attribuiti al fratello
1475 e il 1476 Rossellino aveva ricevuto pagamenti per l’ammontare di 36 fiorini per i Bernardo. Dunque il monumento disperso si ricompone e si rinnova anche la sua storia.
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Antonio Gamberelli, detto il Rossellino per il colore dei suoi capelli, nasce nel 1427/28 a
Settignano presso Firenze e fa parte di una famiglia di lapicidi e scalpellini, quindi impara
presto il mestiere che poi lo porterà ad essere attivo in varie città d’Italia. Dalla bottega
dapprima diretta dal fratello maggiore Bernardo, architetto e scultore e poi dallo stesso
Rossellino, tante saranno le opere prodotte e sparse in tutta la Toscana soprattutto a Firenze,
ma anche a Prato, a Empoli, e ancora a Venezia, Rimini... Nella Pinacoteca civica di Forlì
troviamo l’arca del Beato Marcolino Amanni del 1458ca., di cui si attribuiscono a Antonio
Rossellino soprattutto le due figure dell’Annunciazione, che anticipano quel movimento
veloce e le luminose vibrazioni dell’insieme che costituiranno poi lo stile dello scultore nella
sua arte. Altri musei importanti ospitano le opere di Rossellino come il Victoria and Albert
Museum a Londra, il Metropolitan Museum a New York e il Museo nazionale del Bargello a
Firenze. A Napoli in collaborazione con Benedetto da Maiano (1442-1497) produce l’altare e
il monumento sepolcrale di Maria d’Aragona, figlia di Ferdinando I, per la Cappella Piccolomini
della chiesa di Sant’Anna dei Lombardi. Nella parete frontale della cappella troviamo l’altare
con la Natività scolpita a bassorilievo con l’adorazione dei pastori, con le statue di San
Giacomo e San Giovanni ai lati e in alto a entrambe le sculture dei santi troviamo due tondi
con figure di profeti. L’opera è datata 1475. Addossato alla parete sinistra, di data più estesa
invece che va dal 1475 al 1481, troviamo il monumento funebre di Maria d’Aragona, moglie
di Antonio Piccolomini, opera commissionata dalla famiglia toscana Strozzi a Rossellino, che
la progettò e ci lavorò insieme a Benedetto da Maiano che la concluse alla morte di Rossellino.
E proprio su questo monumento troviamo un tondo con la Vergine sorretto da due angeli che
richiama quello della Tomba Roverella di San Giorgio. La Vergine di San Giorgio e di Napoli
appare simile nella postura e in tutti e tre le sculture, anche in quella di San Domenico, vediamo
il bambino benedicente in grembo alla Vergine che con la mano destra gli tiene il piedino.
Concludo qui questo breve accenno all’ennesimo artista itinerante, pensando che a piccoli
passi, la bellezza ci accompagna in questo viaggio che l’arte ci ha costituito nel tempo, per
farci attraversare epoche e luoghi distanti, ritessendo storie, riallacciando legami e valicando
confini. Il suo retaggio si esprime sempre e solamente per dar voce e rivendicare un’appartenenza
più vasta agli esseri umani, che altrimenti, come sempre abituati a ridurre e sottovalutare,
spesso dimenticano.
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Cine-viaggio
sul Grande Fiume:
un percorso
nella filmografia
padana e ferrarese
degli anni '40 e '50
di Maria Cristina Nascosi Sandri

«Antonioni è un ipnotizzatore geniale, mi ha
comunicato la passione, l’ossessione per l’immagine.
C’è qualcosa di ossessivo nelle sue immagini,
le “compone” con una cura straordinaria.
Vien voglia di paragonarlo a certi pittori ferraresi
come Cosmé Tura e Francesco del Cossa.
Le sue immagini sono molto ricercate, ma sempre
necessarie.
Antonioni maestro dell’astrazione al cinema?
Io lo vedo piuttosto come un artista figurativo,
perché fa sempre sentire, con molta precisione, dove
ci troviamo...»
(Alain Resnais)
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La frase che piace riportare come incipit a quello che, in realtà vuol essere un omaggio alle
molteplici, meglio, multidisciplinarmente colte, radici del nostro territorio, Ferrara, città
del Rinascimento ed il suo Delta del Po, a pari merito e distintamente definiti dall’Unesco
patrimonio dell’Umanità, la lessi molto tempo fa, ma ciò che mi colpì fu quanto puntuale
potesse essere - da parte di un grande cineasta ‘non’ italiano, né tantomeno ferrarese quel paragone tra Antonioni e, sic et simpliciter, altri Maestri pur ‘visivi’ che l’avevano
preceduto a Ferrara, luogo comune di nascita per tutti e tre, di appena 500 anni, all’incirca.
Allora diviene facile comprendere come la nostra terra abbia da ‘sempre’ influenzato,
grazie, forse, soprattutto, al suo Grande Fiume che tutta la percorre, i grandi Artisti che
da essa han tratto le loro radici più profonde, anche quando il lavoro li portava verso altri
luoghi, verso altre terre ed acque.
Raccontava anni fa Tonino Guerra (collaboratore di altri ‘mostri sacri’ cinematografici
molto diversi tra loro, peraltro, quali Fellini, Tarkovskij, per non nominarne che due), che

Antonioni al centro con T.Guerra e A.Tarkovsky
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un giorno, risalendo con Antonioni, in barca un fiume straniero, lontano, molto lontano da
qui, gli aveva detto:
Guarda Tonino, siamo sul Po, stiamo andando a Ferrara...
Era il sangue che parlava, quel sangue che, metaforicamente, à rebours, può ‘essere’ acqua,
quella, preziosa, unica ‘di casa’.
Era nato così, infatti, da questa ‘appartenenza’ il primo lavoro di Antonioni, Gente del Po.
Come molti registi, specie in Italia ed in Francia (basti pensare ad André Bazin o al suo
pupillo François Truffaut ed ai mitici Cahiers du Cinéma), anche Antonioni ‘nasce al
cinema’ come critico. La sua scrittura, per quanto visiva, è, in primis, linguaggio letterario.
Nell’aprile 1939, teorizza criticamente su Cinema, la rivista cinematografica fondata
da Ulrico Hoepli e diretta in quegli anni da Vittorio Mussolini, uno dei figli del duce, le
direttive di Gente del Po (inizialmente Per un film sul fiume Po), quella che diverrà la
sua opera prima e che sarà girata e montata solo più tardi, tra il 1943 e il 1947, passando
all’altro linguaggio ancor più a lui consono, quello cinematografico:
“ (...) Non è affermazione patetica dire che le genti
padane sono innamorate del Po. Effettivamente un
alone di simpatia, potremo dire d’amore, circonda
questo fiume che, in un certo senso, è come il despota
della sua vallata. La gente padana ‘sente’ il Po. In
che cosa si concreti questo ‘sentire’ non sappiamo;
sappiamo che sta diffuso nell’aria e che vien subìto
come sottile malìa. E’, del resto, fenomeno comune
a molti luoghi solcati da grandi corsi d’acqua. Pare
che il destino di quelle terre si raccolga nel fiume
(...)”.
Antonioni iniziò, come si diceva più sopra, la
realizzazione di Gente del Po nel 1943, con la
Antonioni e Guerra - 26 marzo 2012
produzione dell’Istituto Luce, ma il montaggio
poté esser concluso solo 4 anni dopo, nel 1947,
per l’appunto, a causa della guerra e dello sviluppo che, aveva rovinato, praticamente il
70% del girato, rendendolo inutilizzabile - come ebbe modo di descrivere il suo biografo
d’eccellenza, Carlo Di Carlo.
Gente del Po non è fiction, è documentario, non a caso: nasce dalla documentaristica
ferrarese che si rifa alla lezione dei grandi cineasti europei del documentario come Joris
Ivens o Dziga Vertov (polacco di origini ebraiche, poi ‘naturalizzato’ sovietico) nelle cui
opere esistono anche afflati di studio ed introspezione psicologica poi ripresi da Antonioni
che per questa sua opera prima - come lui stesso ebbe a dire, pur senza troppa convinzione,
in un’ intervista fattagli da Lino Miccichè - iniziò ad usare i canoni di quel Neorealismo
tutto italiano che s’andava allora delineando nella cinematografia italiana.
Un òm, una dòna, ‘na putìna - recita la voce off della grande Rina Morelli, neppure citata
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Antonioni e Visconti

nei credits della pellicola - Un uomo, una donna, una bambina...poche parole, commoventi
che la dicono lunga.
Non a caso la scelta, nel poco parlato, tutto fuori campo, dell’uso della lingua dialettale
ferrarese - altro elemento imprescindibile delle radici sempre presenti in Antonioni - in
alcuni fotogrammi che, per di più, rappresentano una famiglia che vive sull’acqua del Po,
su di un barcone viaggiante,
casa-lavoro tutto compreso, acqua come fonte di vita e di sostentamento.
E di Neorealismo trasuda, ‘aprioristicamente’ Ossessione, il film di Luchino Visconti
di Modrone, girato sempre tra Ferrara e le sponde del Grande Fiume tra il 1942 e ‘43,
faticosamente sofferto, al tempo della distribuzione, per prudérie politica.
Luchino Visconti sul set di Ossessione
“Ogni film che ho fatto aveva alle spalle un libro” - dichiarò, una volta, Visconti, di cui
quest’anno ricorre il 110° anniversario dalla nascita ed il 40° dalla morte.
E Ossessione, sua splendida opera prima che, inizialmente, doveva intitolarsi Palude, è
davvero capolavoro antesignano del Neorealismo italiano di un genio comunque e pur sempre
oltre gli schemi - visto che il termine, ufficialmente, almeno in senso cinematografico, verrà
usato in seguito all’uscita di Roma città aperta di Roberto Rossellini, solo quattro anni dopo
- e non viene meno a questa sua regola di base, nascendo in ambito territoriale ferrarese.
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Luchino Visconti sul set di Ossessione

L’aveva tratto da un romanzo americano di James Cain, The Postman always rings twice - II
postino suona sempre due volte, indicatogli, in versione francese, da Jean Renoir. Il regista
francese - figlio del grande pittore impressionista Auguste - gli era stato presentato nel 1936
da Coco Chanel; ebbe la ventura di avvicinare il giovane Visconti all’esperienza politica del
PCF e del Fronte Popolare, facendogli modificare le proprie ‘vedute aristocratiche’.
Visconti collaborò con lui come assistente e costumista per Une partie de campagne - La
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Sul set di OSSESSIONE: M. Girotti, G. De Santis, L. Visconti, A. Pietrangeli
Coco CHANEL - France

come se quel vortice di ‘presunta’ leggerezza potesse esorcizzare e far
sparire tutti i fantasmi crudeli di un passato che ancora fa sentire il suo
‘peso’.
Piace qui rammemorare, in occasione del suo 90ennale dalla nascita, che
questi sono anche gli anni in cui un giovanissimo Florestano Vancini
- dopo aver cominciato con lo scrivere recensioni cinematografiche
addirittura a sedici anni, ai tempi del liceo scientifico, pubblicando più
tardi, a metà anni ‘40 su “La nuova scintilla” (un periodico che faceva
capo alla federazione di Ferrara del PCI) ed “II Corriere Del Po” - inizia ad
occuparsi di documentari, in principio un po’ per necessità che, in seguito,
come è ben noto, diverrà grande virtù.
Il documentario è genere, in quegli anni, che interessa e ‘può dare
occupazione’.
Inoltre anche per lui l’appartenenza al territorio ferrarese, alle sue radici,
come per Antonioni, diverrà cifra stilistica imprescindibile, specie agli
esordi, tanto da far dire ad un noto critico cinematografico, Roberto Nepoti:

scampagnata, lo stesso anno del loro incontro.
La stesura dell’adattamento e della sceneggiatura
dal libro - che non poté esser citato nei cast and credits - fu redatta da Visconti insieme con un
gruppo di intellettuali che pure, allora, collaboravano alla già citata rivista milanese Cinema,
la stessa di Antonioni - caso, destino?
Tra essi figuravano: Mario Alicata, Giuseppe De Santis, Gianni Puccini ed i ghost writers,
Alberto Moravia ed Antonio Pietrangeli.
Ed il melodramma/passione nativa di Visconti, che da fin da piccolo, nella ricca dimora
familiare ‘giocava’ - in senso latino ed inglese - nel teatrino di famiglia si raccorda nel plot
di Ossessione con un ‘giusto’ contraltare musicale: l’Andante della Traviata di Giuseppe
Verdi, l’autore più amato da Luchino che è, infatti, il leit-motiv’ che sottolinea con un
semplice campo-controcampo l’incontro ‘fatale’ di Giovanna Bragana-Clara Calamai con
Gino Costa-Massimo Girotti, i due protagonisti.
Qui la musica, che per la colonna sonora originale fu scritta dal compositore d’avanguardia
Giuseppe Rosati, diviene addirittura il deuteragonista e, come sempre, nelle opere del
melòmane regista ha un ruolo preponderante, siano esse adattamenti teatrali (drammaturgici,
lirici) o cinematografici.
E’ importante rimarcare come cinematograficamente quegli anni di cui si sta parlando,
facendo uno speciale riferimento al Dopoguerra, segnino la nascita di un certo più definito
documentarismo italiano - dopo l’antesignano anticipo di Antonioni: sono anni difficili,
difficilissimi, non c’è lavoro, c’è l’entusiasmo della sopravvivenza alla tragedia appena ( e
quanto dolorosamente ) conclusa, c’è la vera voglia di vivere che fatica a farsi strada.
Ricordava anni fa, Everardo Dalla Noce, grande giornalista, economista, storico ferrarese
ed altro, oltreché anchorman di rango, che ‘allora si ballava, si ballava, si ballava’, quasi Massimo Girotti e Clara Calamai in una scena di Ossessione
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“(...) Rispetto alle migliaia di documentari
(genere ‘assistito’, n.d.r.) confezionati
soltanto per incassare i contributi
e di cui si è smarrita la memoria, i
corti di Antonioni, Vancini e pochi
altri rappresentano, come sappiamo,
l’eccezione. Pur nelle loro differenze
essi manifestano una duplice esigenza
comune: un’istanza di contatto con la
realtà, che li apparenta alla tendenza
neorealistica
del
lungometraggio,
congiunta ad un’esigenza di linguaggio e
di stile (...)”.
Così, a fine anni Quaranta Vancini
aveva iniziato un’intensa attività come
documentarista realizzando in dieci anni
circa una quarantina di opere e diventando
uno dei migliori autori specialistici.
Una buona parte di essi riguarda la
realtà umana e sociale della sua terra, la
ferrarese-fluvio-padana.
Ed in seguito si scoprirà anche il suo
grande amore per la Storia, a poco a poco
che assieme al suo feeling per la sua terra
Florestano Vancini alla Sala Boldini, per una serata ed il suo Po, diverranno leit-motiv, e delle
in suo onore, pochi mesi prima della sua scomparsa, sue opere documentaristiche, e della
maggior parte della sua fiction, persino
avvenuta nel 2008 (© Photo Franco Sandri, A.I.R.F.)
televisiva.
E molti anni dopo avrà modo di affermare in intervista:
«Nonostante l’età vado al cinema con un atteggiamento molto semplice, direi quasi istintivo. Certo, presto sempre attenzione alle modalità in cui un film è girato, chiedendomi se
in tale scena c’è un piano sequenza, se e perché un primo piano è fatto in un certo modo.
Contemporaneamente, però, se il film mi coinvolge non penso troppo al lato tecnico, al
contrario quasi me ne dimentico.
Sono come uno ‘spettatore semplice’, ed in quanto tale devo credere che quello che vedo
sullo schermo sta accadendo, in quel momento. Giunto a un tale livello di partecipazione,
mi dico che il film mi è piaciuto. Poi, certo, posso ragionarci su, ma solo in un secondo
momento: prima ho bisogno di credere che tutto quello che si svolge sullo schermo è vero,
sta realmente accadendo. Si tratta forse di un ragionamento semplicistico, ma credo che
la forza del cinema consista proprio in questa sua capacità di ingannarti, di coinvolgerti
totalmente. Da qui nasce l’emozione, è questo che cerco ancora oggi».
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è davvero un percorso in progress in un territorio-set dal fascino unico, quanto riportato
più sopra: oltre ai Grandi citati, ed oltre ai loro stessi futuri lavori, altri, negli anni a seguire
- molti non Ferraresi, ancora una volta - continueranno ad immortalarlo non solo come
sfondo, ma rendendolo protagonista, come accade - mutatis mutandis - in molte opere
d’arte dell’Umanesimo e del Rinascimento, i Maestri dell’Arte Visiva e Cinematografica.
Ed allora, d’accanto agli Antonioni, Vancini, Mingozzi, Pittorru e... avremo un eclettico
Duvivier, più tardi un ‘visionario’ Gilliam e poi un ‘collaborativo’ Wenders: ma questa è
un’altra storia/Storia, un altro Viaggio nel Corso del Tempo, che continuano...
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